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O^i
Nuovo
OS/2 2.1

OS/2 2.0 li ha già offerto la pos-

sibilità (li scegliprc ira applica-

zioni DOS. appliraziorii Windows

( applica/ioni OS/2.

Kd 0 stato un vero successo: più di 3

milioni di copie distribuite in meno

di un anno, oltre 2.I100 applicazioni

OS/2 già disponibili. Ma i numeri

non bastano. Ora ti a.spetti di più.

l’iù funzioni, Più applicazioni tra cui

scegliere. Ki co perché è nato OS/2

2.1. Il nuovo OS/2 2.1 ti permette dì

far girare un mondo di applicazioni,

<'omprese le più recenti scritte per

Windows 3.1, oltre alle applicazioni

DOS. Windows e OS/2 che già puoi

sei tu
os/2 2.3 fornisce il supporto dello

standard APM (Advanced Power

Management) per prolungare la

durata delle batterie e che abbiamo

pre-emptive. una superiore Crash

Protection e l'interfaccia object-

oriented Wòrkplare Shell veramente

facile da usare. Ma oggi le opportunità

si estendono sempre di più: OS/2 2.1

è disponibile anche su CD-ROM e ti

offre interessantissimi esempi dì

multimedialità e dimostrazioni di Full

a far

Il mundi. a„ll. uppllraiiaiii DOS.ftindo

È Utilizzare. Ma non è tutto. Abbiamo

f aggiunto caratteri True Tvpe. una

4 selezione di mìnì-appiicazioni Windows.

i File Manager, un supporto per driver

.t Windows 3.1 per video e stampanti,

1 nonché un supporto SVGA a 32 bit

^ totalmente trasparente. E ora. puoi

s anche eseguire applicazioni DOS e OS/2

4 partendo da una sessione WIN*OS/2.

w Se giri il mondo e usi un portatile, sai

j apprezzare anche la praticità.

A Ti interesserà quindi sapere che

ingrandito il cursore, così sarà più

facile rilrovarlu sullo schermo.

Il nuovo OS/2 2.1 punta sempre più

in alto e continua a sfruttare le

ultime novità in fatto di tecnologia,

proprio come fai tu. Troverai,

per esempio, un supporto

potenziato per applicazioni

Multimedia, per i dispositivi

pen-based e per unità

CD-ROM. Naturalmente tutto questo

ai affianca alle caratteristiche che

hanno contraddistinto la versione

OS/2 2.0 e ne hanno determinato il

successo: un vero multitaskìttg

girare
Motion V ideo. OS/2 2.1. Ln mondo

di inllnite possibilità li aspetta.

Cercalo presso i migliori

Concessionari o Rivenditori IBM

o nei Centri Senizio Buffetti.

Offerta
Fino al 15/1/94 a sole L. 239.000

Disponibile anche in versione CD a sole L. 199.000

il mondo, ism



Invitate Microsoft a casa vostra

SIMULATOH 5
Usato per addestra-

re i veri questo

proRraiiima vi porte-

rà nei deli di Parigi e

New York, vi insegne-

rà a pilotare e ad atter-

lare. Cosa dirvi di più?

Prendetelo al volo.

ENCAftTA
Sulla soglia di casa

vostra, impossibile

non proporvi l'enci-

clopedia più ricca di

informazioni, suoni,

immagini, grafici e

persino animazioni.

TRUETYPE FONT
PACK

Un'intera collezione

di tanti caratteri, in

qualsiasi formato, uti-

lizzabili indipenden-

temente dal tipo di

stampante. In due pa-

role. tutto quello che

vi serve perché il la-

voro che avete fatto a

casa non sembri un

lavoro fallo in casa.

CINEMANIA
Circa 19.000 infor-

mazioni su film, atto-

ri. registi, produttori.

In anteprima, sullo

schermo del vostro

personal computer.

WORKS 3 PER
WINDOWS

Dovete archiviare,

scrivere, fare conti,

inserire disegni e

grafici? Se non ave-

te dieci mani, la nuo-

va versione di Works
è fatta apposta per

voi. K in più, con

Works 3 per Win-
dows. potrete avere

anche Winlotus, l'ap-

plicazionc per gioca-

re la schetiina, com-

presa nel prezzo. Ma
solo fino al 3I/I/94.

DINOSAURS
I dinosauri del vente-

simo secolo stanno

per arrivare nelle vo-

stre case. Se non vo-

lete fermarli, aprite-

gli subito il vostro I\.’.

i^prfarvi roiiusrere mpyiìr) qucsli e liilli ylì afiri pmtirnmmi Miern^ofl. i riimidilori Microsoft ri



Buon lavoro e buon divertimento,

PUBLISHER 2
E' rullima versione

di Publisher, ovvero

il primo projframma

d’impaginazione ca-

pace di Irasformare il

giornale di casa vo*

sira in un mo<lello di

raffinala grafica. K in

più. fini) al 31/1/94.

Publisher vi regala

Wintoliis. [’applica-

per gioca-

re la schedina.

WINDOVMS
ENTERTAINMENT

PACK
Tutto Toccorrentc

per fare del vostro ap-

pariamenlo una ve-

ra casa da gioco, con

tutti i videogames
V le carie in regola.

MUSICAL
INSTRUMENTS

Volete conoscere tut-

to sugli strumenti mu-

sicali? Sapere come
sono fatti, impararne

i suoni, sentirli ese-

guire dei pezzi? Allora

mettetevi alla tastie-

ra. Quella del com-
puter. naturalmente.

Buca 11>. par 3. 224

yards. vento da est.

Sceglierete un legno

4 0 un ferro 7? Se la ri-

sposta si fa allende-

re, allenatevi

di più.

MONEY 2
Non è un gioco di so-

cietà. ma un serio

programma per con-

trollare cond bancari,

spese e investimenti.

Grazie alEambienle

Windows, bastano po-

chi clic con il mouse
per tenere d'occhio

tutte le entrale e le

uscite di casa vostra.

MULTIMEDIA
BEETHOVEN

La Nona Sinfonia.

L'avete ascoltata mil-

le volle su cassetta,

su disco e CD, ma
nessuna vale (juanlo

quella sul vostro 1*C.

Mictosoit
Sempre più facile.

ano allo MicrosofI Fest. Per sapere rame, dove e quando, fr/r/o7jflfp allo 0^-26929:i3^'o inviate un fax allo 1072020.





Il nuovo

Excel 5
sviluppa notevolmente la vostra

potenza
calcolo.

Che cosa succede se un foglio di calcolo aumenta la propria muscolatura? Succede che diventa più intelli-

gente, più disponibile, addirittura più socievole. Come il nuovo Microsoft Excel 5, che vi libera dal peso dei

compiti più noiosi, automatizzando le operazioni di routine, elaborazione e formattazione dei grafici compre-

se. e guidandovi passo passo nelle più complesse analisi dei dati. Uberi di concentrarvi sul lavoro anziché sul

manuale, sfrutterete appieno funzioni come PivotTable’" e MS Query, due novità per importare e ordinare da-

ti più velocemente. Oltre a essere un potentissimo risolutore di problemi, Excel 5 è anche il primo program-

ma Microsoft con Visual Basic Application Edition. un linguaggio di sviluppo simile a quello di Visual Basic 3.

Vi servirà a personalizzare con facilità il vostro ambiente di lavoro e a programmare Excel 5 secondo i vostri

desideri. Interprete del "lavorare sano" Excel 5 fa parte dei programmi dì Office. Con loro condivide interfac-

cia, menu, barra degli strumenti, e, grazie a OLE2, anche una straordinaria capacità di interagire. Per saper-

ne di più su Excel 5, su Office e sul “lavorare sano" telefonate allo 02,26901359, Risponde Microsoft,
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PC SIG Home 4 Bus Coll 36
PCStGlibilt 49
KSIGWalHolGome, 40
PCSGWlvlddWuidMn 40
F'ubi.iF'Il 49
Isijtn fc Ueon 49
Semel WeapanilAvaH» 49
Seledwaiejukebur 36
Shoiewaiel993 70
Shcuewitiie 2 IhnAiVu 84
ShateiwaieGoIdll 39
Shoienwiie Online / 70

U più granrfe as5«rffiHenfci «fi flfóll CP-Roiit ila fvffo II iiiónifó. CO
WOfflO é la svolta; la possfbf/lfà dì troarti la librarlo CD pl<> ricco «fi

immagini, sooni, vHIlfy e gomes con ti vantaggio doif'imporfasiono
rflraffo che ti garantisce PREZZI ImBÀITIBILI.

Richiedi II svper-cotolege con offre 600 tifo/l che ti sarà InWofe
grofvffamenfef

A
OK PER ORDINARE I

^ /J

Cendlxleal di vendha: ^
• Tutti 1 preul »«na Indiceli in migliate di lira a rene

Vv 081 - 5799151 « 1

i«(empreiulvi di Iva

• Il coite delle epedixieai i di tele U d.OOO per gli



LA QUALITÀ



PROMOZIONI A CURA DELLA FACAL PRODUCTS

IL MEGLIO SCELTO PER VOI...

to'. C5-R:i»

Dui 'cixTirIn ma [uirnmun«>Vlii>uiniainuuviShCimlj‘rli<.iub.
«vsismcrti. OnponiMk an.1v il

Novm’ ^5eol.LlT^

Locai. Bus VE5M

CD-f'oUectwtt. J\ìuim Ziloìi

ATTENZIONE : DISPONIBILI TUTTI / CD COREL!

NUOVI PREZZI. H l€H SPEED

AL/tPORT/IMPnuni!!!
funrMVB rr|iffrm/tnM c rr|Vi>du/Kifir Miora lulili fci hffirxmc tcjniciu iclclunicaj. turtMirw.jt«eS7M1ll|i(i lllllmideiri nini"’
Il cuuo dal^rauni liufmnicRM iLli u nduni'in imam dnslica Innlnr

i
modelli Hin pcnuno ruenr ursriKUli ai penhirolli

Il SIDE combina in un solo slot VESA Locai BUS un
controller Fast SCSI II con Chipset Adaptec AIC-6360
(compatibile 100% Dos. Windows, OS/2, NT, Unix,...) con
un controller Fast IDE con chipset M^tec AIC-25VI01
(Appien AD12). Inoltre e’ prowislo di parallela

bKlirazionale. doppia porta seriale, iurta game
Pienamente compatibile con lo standard VESA 1.0. Sialo
SCSI che riDE supportano il irasferimer^to dati a 32 bit in

parallelo con la CPU, supportando pienamente ta

frequenza di 50 MHz con prestazioni eccezionali. La
compatibilita' con tutV i sistemi operabwi e' garantita

daii'Ad^tec. creatrice dei chipset propri del SIDE

^ O
,

T\0

Multimedia
Kit muliimedìaU. schede audio, video ca[Hurv. casse +
microfono. Materiale Creslive Labs e Mediavsson. Solo alla

ituuliia' pervoitit

Streamer Colorado
Standard di fallo, gli streamer colorado JumtM vi risolvono

il problema del buckup. Niente piu' dischetti ma solo

comode inicrocanucce. economiche ed affidabili.

Compaiibiiì anche con OSI2 2.x. Disponibili anche m
versione parallela esterno.

Memorie SIMM
Distribuiamo meinorieSimm 30 e 72 pin. nei formali 1.2.4,

8, 16 MB. Materiale noimalmente pronto a stock, besi prices

per quantità' e pianiriuazioDi. Per pubblico e nvendiiori.

il in pubNiciui'.collesiUevi

Weitek P9000 - Diamond Uiper
Le piu' veloci schede in commercio per questa fascia di prezzo. La Wciiek P-9000 proviene dalle

migliori case madri di Taipei, mentre In Diiunond unisce le altissime prestazioni alla consueta
qualità' Diarnnnd. Enlracnbe cansigliale per l’usodi Windous. Grafica u CAD. Prezzi come al

solito eccezionali...

Motherboard UESfì-EISfì

P24T - Pentium - PCI

Ideali per accoppiare schede come il SIDE e le acceleratrici Weiiek. queste main buard vi

permettono di massiinizzirc le pre.siaz.ioni. disponendo di oe slot VESA (con funzioni di Bus
Masieriii|i. Tutte con 256 KB cache, tulle funzionanti in pieno a ?0 MHz,

Cirrus 5428 - S3 805
Facal Products

rnEurmalica .Avanzati)

Economiche ma ad alte preMazioni le due schede prc^stc
dalla Facal per il vostro sistema Locai Bus. Nuovi chipset.

espandibitiia’.drivcni. compatibiliu'. Tutto quello che vi serve

per ottimizzare il voetrci sistema. BBS 0(i-2ft7.S95I-267,SQS2

Fidonet :
pniMimumeme

ISDN. 5:’7m>5727S46tl

S. rKhlcdcre lllLOini>uKin)leli>uppuieiìch3edeR!i



MASTER 486/33 VESA
• CPU 486/33 VESA ZIF 3 SLOT

•4MB ESP 32 MB
• VGA VESA ACUMOS
• CONTROLLER VESA + M I/O
• HD250 MB 3’'^MAXTOR
• MS DOS 6.2 ITALIANO

• MONITOR COLORE 14" VGA

SOFTCOM s.

Via Ferrerò, 16

10090 CASCINE VICA RIVOU TORINO

MASTER 48Ó/Ó6VESA
• CPU 486/66 VESA ZIF 3 SLOT
• 4 MB ESP 32 MB
•VGA VESA ACUMOS
• CONTROLLER VESA + M I/O
• HD 250 MB 3'^'MAXTOR
• MS DOS 6.2 ITALIANO

• MONITOR COLORE 14" VGA

TEL (12 lineerà.) 011.'9574311

FAX COMMERCIALE OH'9574548

FAX AMMINISTRATIVO 011/9576968

BBS 011/9591500

HOT UNE TECNICO 011/9575969

MASTER PENTIUM 60 PCI
• CPU PENTIUM 60 MHz ZIF PCI

• 8 MB ESP 1 36 MB
• VGA S3 PCI

• HD 340 MB MAXTOR
•MS DOS6.2ITAUANO
• MONITOR COLORE 14" VGA S

CERCA NELLA TUA CITTÀ
IL MARCHIO

yMpiR



Puniuak,

Orologi - h misuiT dii tempo

presenta in edicola

l'Annuario di Orologi.

Fili di 500pngjne con kfoto.

!e caratteristiche e i pretizi

nellapiù completa gttida

agli strumenti de! tempo.

Ora potete scegliere!

Àmmario di Orologi.

Orario ufficiale 1993.

lorhnimediij



MASTER 486/40 AMD
• CPU 486/40 VESA ZIP 3 SLOT
• 4 MB ESP 32 MB
• VGA VESA ACUMOS
• CONTROLLER VESA + M I/O
• HD 250 MB S^'^WESTERN DIGITAL

• MS DOS 6.2 ITALIANO
• MONITOR COLORE 1

4" VGA

• WINDOV\/S3.I ITALIANO
• LOTUS ORGANIZER
• LOTUS AMI PRO 2.0

MASTER 486/50DX2 AMD
• CPU 48Ó/50DX2 VESA ZIP 3 SLOT

• 4 MB ESP 32 MB
• VGA VESA ACUMOS
• CONTROLLER VESA + M I/O
• HD 250 MB 3’'=WESTERN DIGITAL

• MS DOS 6.2 ITALIANO

• MONITOR COLORE 14" VGA

* WINDOWS 3.1 ITAUANO
* LOTUS ORGANIZER
* LOTUS 1 -2-3 4.0 ITALIANO

MASTER 486/66DX2 AMD
•CPU 486/ÓÓDX2 VESA ZIP 3 SLOT

• 4 MB ESP 32 MB
• VGA VESA ACUMOS
• CONTROLLER VESA + M I/O

•HD 340MB3"’WESTERN DIGITAL

• MS DOS 6.2 ITALIANO
• MONITOR COLORE 1

4” VGA |

•WINDOWS 3.1 ITALIANO

SOFTCOM ^

Via Ferrerò, 16

10090 CASCINE VICA RIVOU TORINO

TEL (12 linee r.a.) 011/9574311

FAX COMMERCIALE 011^74548

FAX AMMINISTRATIVO 011^75968

BBS 011/9591500

HOT UNE TECNICO 011^5969

CERCA NELLA TTJA CITTÀ
IL MARCHIO

Uno tecnologia intelligente



[

AlDIOGllDAC^K.
U più completo e aggiornato repertorio di

complementi elettronici per l'automobile.

AiniOGI ’JDA CAJtè una pubblicazione Techniinwlia

Roitm. m Curili Ptrrrier 0-lel. 0&.^ 18921



! SOFTCOM,.
Via Ferrerò, 16

10090 CASCINE VICA RIVOUTORINO

TEL (12 linee r.8.) 011/9574311

FAX COMMERCIALE 011,9574546

FAX AMMINISTRATIVO 011,9575968

BBS 011.9591500

HOT UNE TECNICO 0119575969

Bie

MASTER 486/S 33
• CPU 486/33 S VESA • 4 MB ESP 32 MB
• VGA VESA ACUMOS • CONTROLLER VESA + M \jq,

• HD 1 70 MB 3’^ • MS DOS 6.2 ITAUANO
• MONITOR COLORE 1

4” VGA

MASTER 486/33 M7
• CPU 486/33 DX VESA • 4 MB ESP 32 MB
• VGA ACUMOS VESA • CONTROLLER VESA + M l/(

• HD 170 MB MS DOS 6,2 ITAUANO
• MONITOR COLORE 1

4“ VGA

MASTER 486/40 M7
• CPU 486/40 DX VESA • 4 MB ESP 32 MB
• VGA ACUMOS VESA • CONTROLLER VESA + M l/<

• HD 250 MB 3''^ • MS DOS 6.2 ITAUANO
• MONITOR COLORE 1

4" VGA

CERCA NELLA TUA CtTTÀ
IL MARCHIO

Ua^er
Uno tecnologia intelligente



^1 n tutto mondo

Greenwich è II riferimento uni-

co per misurgtfe II tempo. Ma

danoic'èqualcos'attro. Un ri-

ferimento per conoscere e

scegliere gli strumenti che lo

misurano: Ort^ogi. Una rivista

pensata con passione; nelle

sue pagine il mondo del tan-

po, in tutte le sue forme; tec-

nica, storia, curiosità e tuturo.

Splendide limmagini di orolo-

gl moderrti e antichi accom-

pagnano Informazioni preci-

se e articoli attenti e puntuali

sulla tecnica, la cultura del

tempoesulle rarità. Insomma

una guida sicura che t>on ha

paralleli: proprio come il meri-

Il riferimento

più autorevole

dopo

il meridiano

di Greenwich.

diano di Greenwich.

Orologi. I primi sui secondi.



NOTEBOOK MODUURE 486
• CPU 486 S 33 MHz
• 4 MI ESPANDdlLf 32 MB
• DISPIAY MONOCROMATICO CCFT 10"

• HD 85 MB -K DRIVE 1 .44 -t- SERIALE 4
• PARAUELA USCrA MONITOR
' ESTERNO, TASTIERA . . -

A*!»,
POSSIBILITÀ DI

INSTALLARE MOOUU HARDWARE AGGIUNTIVI

Modulo Trocliboll incluW
Modulo Mofox + L.f"
Modulo SCSI ^
Modulo LAN ^ ^ I
ModubPCMCIA +L I
Modulo MULTIMEDIALE Telefonare

LA CPU CON ALTRE PIU' POTENTI

a 48V33 Dx 4-l.BiK:r»T>;il

Da486/33S a48V40Dx

Q ÀBi/SO Dx2

o4èi/66ùx2 4

BASTA SOSTITUIRE

IL DISPLAY MONOCROMATICO
CON UNO DUAL O TFT A COLORI

Display Mww

a colore DUAL +

0 colore MAT.A + L.

PERMETTE D) USARE
PIU' HARD DISK E OTTENERE COSI
MAGGIOR CAPACITÀ DI MEMORIA

gHD 120 Mb

Do HD 82 Mb aHD170N^

a HD 250 Mb

+ L

Telefonare

ESPANSLONE A 8 Mb + L mz-Hii
ESPANSIONE A 16 Mb 4 L

CAR ADAPTOR L. iwj»:»:»!

BATTERY CARGE L.

DOCKING STATION L.

SOFTCOM s.

TEL (12 lineerà.)

FAX COMMERCIALE

011/9574311

011/9574S40

FAX AMMINISTRATIVO 011 '9575968

Via Ferrerò, 16 BBS 011/9591500

10090 CASCINE VICA flIVOU TORINO HOTUNE TECNICO 011/9575969

CERCA NELLA TVA CITTÀ
IL MARCHIO

ÙA^IRK
Una tecnologìa intelligente



Le vostre

passioni

sono anche
le nostre.

technimedia

L’alta tedettà. l'informatica, gli orologi: non hanno segreti per i nostri lettori. Migliaia di pa-

gine di cultura, di tecnica, di attualità, di splendide immagini, di giudizi e consigli dei migliori

esperti dei rispettivi settori, guide sicure per orientarsi neiruso o nell'acquisto di dòdi cui

avete bisogno, o di ciò che amate. Per chi vuole saperne di più; per cultura, per lavoro.

O per passione.

Technimedia. Pagina dopo pagina, le nostre passioni.



SOUND MOZART 16 Bii
• 16 ba 48 Khz stereo 6 wl nt

corsole * Multi CD (Sorsv'Pr

Mitsumi) • Compatibile
^sler MS Sound

Sound

POCKET GRABBER

PC MASTER 486 MULTIMEDIA

• MOTHERBOARO 486/33 S VESA
• C«INET DESKTOP CASSE
• 2 MB ESP 32 MB
• VGA 1024X766 16 Bit

• cOntrCkier fd/hd* multi I/o
• CD ROM INTERNO
• SOUND BLASnRWtO 2.0
•HARD DISK eSMBWO

• MS-DOS 6.0 ITALIANO
• CD MULTIMEDIA ENCYClOPEDIA

SOUND BLASTER PRO DE LUXE
• 20 voci Fm SlOTBO 8 conoli • porlo joyslict

ìnterloKia CD Rom • CD MumrTtedio Enci-

edio (incluso) • lemmlr^gsgome/indlan

Kn MULTIMEDIALE DISCOVERY
• Schedo Sound Blasler PRO • CD
ftom interno Doublé Speed • 5 CD
Multimediali • 2 cosse amplificote

CD ROM INTERNO
• facile do installare inlemamonte al PC •

mulrisessiorte • compotibile Photo CD

CD ROM INTERNO

DOUBLÉ SPEED -h SCHEDA

CERCA NELLA njA CITTÀ
IL MARCHIO

Una tecnologia intelligente

I



Con i computers

Jepssenla

fantascienza

diventa realtà.

(Me prestami e

ndprew,consokmi

imltiméli complete

a partire éaUiSWOl.

M-rcTot*iCwnini

Se ilesitleraie un computer poterne e versatile, capace di tra-

sformarsi in qualsiasi momento in una fantastica stazione mul-

timediale. scegliete tra t prtHlotii JEPSSEN: sono dotali di fun-

zioni che vi sorprenderanno. Prendete, ad esempio, i compu-

len. della serie JEPSSEN SYSTEMS I provvisti

di Toial Upgrade. consentono di cambiare la loro configura-

zione hardware in qualsiasi momento semplicemente aggiun-

gendo o sostiltiendo la CPU precsi.stenle negli appositi zoccoli,

grazie anche alla pre.tenza di un chip imelligenic che permette

loro di adattarsi istantaneamente alla nuova CPU. Disponibili

dal 386 al PESTIVM hanno una doiazione base completa di

drive, tastiera, hard disk, monitor, mouse. MS DOS e

Windows. Il prezzo? A panire da £. 1.798.000 +IV3

che. a seconda delle configurazioni, comprende un ecce-

/.ioaale srarifr kii software per lu gestione di ogni atti-

vità hobbistica o profe.ssionale, del valore commerciale

fino a £.2.00(f.000. (Disponibili anche con CD ROM

inuliimediale compatibile PHOTO CD).

ECONOMICITÀ' E SEMPLICITÀ'
NELL’ITILIZZO.

Con ì moduli multimediaH JFPSSEfv' la l'aniascienza diven-

ta una realtà alla portata di tutti, come il tele-

co„,.nd„ M-PC INFRA
COMMANDER capace

di gestire a disianza tutte le funzioni di

un computer e di pilotare, grazie tigli

apponili 5 tasti funzione, altreilanlc apparec-

chiature esterne, oltre al PC. come TV color.

impianti hi-fl, videoregistratori ecc., dal costo di appena

£. 248.000 + Iva |ier ben "sei lelecoinandi in uno”.



KSTENSIONE A TUTTE
LE APPARECC HIATURE ESISTENTI

ricchissima delazione software per la gestione di qualsiasi alti-

vitti hobbistica, professionale ed industriale, del valore com-

merciale di oltre £.1.500.000. Se volete fare invece delle cose

Con M-PC TOTAL CONTROL si pos

sono controllare e gestire, iiiiraverso il computer, tutte le

uppiirecchialure elettriche

ed elettroniche (fino a

4.096 coniemporaaea-

mentel presenti in

ambienti domestici, pro-

fessionali ed industria-

li. Le modalità di uti-

pltci; basta cliccare nell'icona corrisponderle al dispositivo

che si desidera azionare per vederlo immediatamente in fun-

zione. Il prezzo • £. 498.000 + Iva - comprende

[a scheda, il relativo manuale d' uso. il software e due rice-

vitori per il collegamento di altrettante apparecchiature.

UN SALTO NEL FUTURO

Per sbizzarrirvi nel mondo dell'immagine, c'é invece

M-PC VIDEO AUDIO PROFES-
SIONAL che vi pcrmencrà di collegare al PC fino a 3

ingressi vtdeo/audio e un'uscita video per la visualizzazione

di immagini - fisse o in movimen-

to- all'ìmemo dì una finestra di

Windows in full motion digitai

video-, tali immagini potranno

provenire da telecamere,

videoregistratori. TV color,

ecc.. ed essere, a seconda

delle esigenze, digitalizza-

te. registrate e manipolale. Il kit comprende l'amplificatore

stereo, il mixer audio/video e 2 casse acustiche hi -fi digitai.

Associala al modulo M-PC TOTAL CONTROL, M-PC

VIDEO AUDIO PROFESSIONAL consente inoltre parti-

colari applicazioni come la realizzazione di un videocitofono

odi un evoluto sistema di videosorvegiianza. Il suo incredibi-

le prezzo di £. 698.000 + Iva è comprensivo di una

incredibili come comandare con la voce il vostro computer,

anche per telefono e da ogni parte del mondo, ntunlievì di

M-PC SOUND PRO 16 : riconoscerà la vostra

voce ed eseguirà tutti gli ordini che gli impartirete. Essa è cer-

mmeme una delle schede audio più polenti del mondo, capace

di esaltare le caratteristiche sonore di ogni software; la sua

dotazione base, oltre agli applicativi avanzati per i professici

sei della musica, comprende dei divertentissimi programmi per

rinlrallenimenlo come quello per

ATflrciwlreeiniegraun amplificatore

.stereo. 3 interfacce per CD ROM.

campionatore digitale sterco fino a

44 KHz. ingressi-uscite stereo, inter-

faccia MIDI, sintetizzatore a 20 voci ti

stereo, mixer stereo a 8 pi.ste con effetti ei

e maslei output volume control. Il lutto all'incredibile prezzo

di £. 448.000 + Iva . Ovviamente sono stati fatti

solo alcuni esempi su cì6 che si può fare con i kit multime-

diali JEPSSEN; se vorrete integrare tra loro più prodolti,

otterrete una siazicme multimediale che non finirà mai dì stu-

pirvi! Per ulteriori informazioni telefonate alla nostra sede

oppure inviate, per posta o per fax, il sottostante coupon.

ertemissimi programmi per

per fare^^^A

ik
iter-

ffeiti eco

JEPSSEN
Da 12 Anni Nel Mondo
JEFSSEN ITALIA S-r.l.

ùiredont Commtnialt: Via Vili. Emanuele. 2/E - 9401 1 AGIRA lEnnal

5erviao Climii.- Tel. (1935/960300 - 960299 - Fa* 0935/692560

Q Desidero sapere qtul’à il eoiuieuioiwio JEI^SEN a

jà
JEPSSEN

mimi;

COGNOME
PROFESSIONE....



WEITEK 2 MB VRAM 60 H2 Non INT. 60/75 HZ N.l. 70 HZ N.l. 72 Hz N.l. 790.000
POWER9000 + 1 MB DRAM 256 COLORI 256 COLORI 65.000 COLORI 16.8 MILIONI IVA ESCL,

fÓ24x768PRODOTTO RAMON-BOARD 1600x1200

Una volta, par avare un Personal Computer potente e veloce, erano sufficienti una buona CPU ed un buon Hard Pisk.

Con l'avvento delle Interfacce grafiche ( Windows, OS/2, scc. ) e dei CAP/CAM con rendering
( Autocad 12, 3P Studio, Microstatlon,

eoe.
)
è entrato in gioco un nuovo e fondamentale fattone; la scheda grafica.

Il mercato ha risposto offrendo un buon numero di VGA accelerate in tecnologia Locai Bus; ciò ha permesso un piccolo passo in

avanti, ma e sufficiente eseguire un buon test ( Winbench, Wintach, Winmart;, eco. )
per rendersi conto che le prestazioni di c^ueste

VGA accelerate sono prsssocchè ridicole.

WEITEK. è un nome che non ha bisogno di presentazione, in quanto da sempre è sinonimo di una cosa; velocità.

La Weitek PbwerdOOO è il nuovo punto di riferimento nelle schede grafiche Locai Bus: provate, per esempio, la modalità 12BC?x1024
con 2&6 colori, ovviamente non interiacciata. eseguite un Winbench e guardate il risultato: oltre 40 milioni di pixel/sec. ovvero b volte

il risultato di una pur ottima B3/B0& locai bus, e mediamente 10 volte quello delle comuni SuperVGA accelerate! E se esguite un

Wintach otterrete un incredibile 60.2&! Senza contare le modalità 1024K7é& con 6b mila colori e 300x600 con 16.B milioni di colori

(
nessun altra scheda in questa fascia di prezzo vi permette questo, e soprattutto con 72 Hz di refresh video non Enterlacciato ).

Inoltre la WcìteK PowerSOOO offre una completa gamma di driver per tutti i principali pacchetti software, ed è persino in ^rado di

emulare la Tseng Labs ET4000 per garantire la massima compatibilità anche con I vecchi programmi non supportati direttamente

dai driver. Siete pronti per provare l'ebrezza della velociti?

[.'incredibile Weiiek Power'XHKj e dlsiribuila da:

[X’sen/anodcl (Salda I OSI viu Castello. I lei. (130/WI 1767 r.a faN9l4488l)

cd è in dimosiro/ioiic prci^!>c) i nostri iic^o/i di.

Bicscin Corso Magciila. .t2 B lei (130 .177021X1- IDcsenzano (ILS) Piazza Msherzi. Il tei. 0.30 VVl 1767

Verona Via XX Settembre. 18 lei. 045 8(110782- Bergamo Vm Scuri, 4 lei. 035 4(12402

(iruindlo (BOI Va Roma, 61 tei 0.3S 8.3.3007- Mantova ViaCalvi. 95 lei 0.376 220729



Microsoft
Windows

Computo metrico 0 Coni

rrlIMMV laven par lamtiiania do:

PriMua-AoC Cfpnoliti%aciBlf?sppa

Computo rrtelrico per Windows

QiWrminuiooB. in emblema DOS.

lus Win è
il nuovissimo pro-

gramma per am-
biente Windows

proposto dalla Acca
s.rl INDISPENSA-

BILE per la gestione

ragionale dell' impresa
e per la pianificazione dei

lavori: è l'urìico metodo per
conoscere ed ottimizzare lo stato

di tutti ! fattori (materiali, persona-
le. mezzi, tempi, eoe.) che con-
corrono alla definizione dei costi

di produzione e quindi all'utile

dell'impresa Con CanTus-Win si

possono considerare un numero
di cantieri, magazzini, fornitori,

dipendenti, corrispondente alfa

struttura e alla dimensione
dell'impresa.

L 'aggiornamento dei dati avvie-

ne con il rapportino di cantiere o
con un qualsiasi atiro tipo di do-
cumento Le funzioni di ricerca

permettono, ad esempio, di cono-
sce/f Ili ogni islantu l'impiego

della memo d operà il /nego dove
.ono impoqniife le attrezzature,

gli inipoiti coniabiluzati. que/li

le-ilizzati. quelli riscossi o fatturati

oltre ai costo e ricavo di ciascun

cantiere per un dato periodo, t

mateiiali utilizzati le giacenze in

magazzini o in cantieri l'inciden-

za del costo delle attrezzature.

CanTus-Win prevede l'esporta-

zione di dati verso albi programmi
tipo Lxcel. QuàUro-Pio, dBase.
Pciiadox Lotus 12-3. ASCII ecc.

con I qiiiiii effettuare ulteriori eia-

boiazioni statistiche e grafiche.

UodulPdlPnMijs-Win perle redaiene
auiomauca dal computo da prograrermi

di gratlsa a calcoiD

SOFTWARE
ACCA s.r.l - Via Michelangelo Clanciulli • 8304a MONTELLA (AV) - Italy

Tel,0827/69,504 pbx - Fax: 0827/601.235

ACCA
HOT LINE



ta pagine, novemilaottocenlo

prodotti hi-fi con relaCvl prez-

zi (aggiornati mese per mese

su AUDIOreview). seimila

^^^OOmUiSni

foto, una guida raglor^ata che

svePa tutto ciò che è neces-

sario sapere prima di sceglie-

re ogni singola parte del vo-

stro impianto hi-fi e home

theater. dove e come sce-

glierla. Tutto questo è AU-

DIOGUiDA HI-FI; Taitafedehà

e l’home theater al gran com-

pleto. Ideale per ascoltare

bene. Indispensabile per ac-

AUDIOGUIDA hi^.

Indispensabile

volume

d'ascolto.



PrìMus-Wìn: Un altro pianeta!

PriM
lnunrnondo*Giuras$ico‘di
p^rarrrridlComputoUelrì-

'

co e Contabilità dei lavori, sarebbe facile asserire,

soprattutto se vero, che il p roprto prodottoè un altro

'Pianeta'. Sertibrasoloungiudiziodi parte, vero?...

e se a dirlo fossi TU?
PnMus-Win 6 COSÌ Sicuro della sua superlontà che
ha deciso di farsi METTERE ALLA PROVA.
Vedrai che vantaggi!!! Lavorare con più docu-
menti aperti a video contemporaneamente sulla

scrivania virtuale e preludere dall in maniera Sem-
pliceed intuitiva con il drag & drop per portarli dove
VUOI. Avere a disposizione strumenti superpolenti

di ricerca come SuperFind che li permettono di

ntrovare voci contenutempiù listini specificandone

ie caratteristiche (tariffa, parole conterìute nella

descrizione, intervalli di prezzo, ecc.). Usufruire

dell'aiuto continuo della Barra guida e della velo-

cita di accesso alle funzioni della Toolbar, Curare
anche i più piccoir detlagli dei tuoi elaborati grazie
all'anteprima di stampaconzoomealla possibile

immissione di grafici, loto ed immegiiti a Com-
mento dei righi di misurazione. Importare automa-
ticamente prezzari informati ASCII. 08F.C.C.I.A.A.

Milartoe nei formati degli altri programmi di compu-
to e contabilita più diffusi ed infine insenre testi,

tramite la penna scanner, direttamente aH'interno

di PriWus-Win,
Finalmente un prodotto software che li "sorprende"
pnma dell'acquisto. Per una valutazione immedia-
ta e serena, la ACCA propone, a sole L. 50.000*.

PrlMus-Visual'WIn: un pacchetto che comprende
la versione di PriMus-WIn con tutte le funzioni

attivse II soto limite delle voci archiviabili.il manua-
le d'istruzione e il corso In videocassetta.
Ed in più, per garantirli un risparmio sicuro, al

PnMus-Visual-Wir é allegalo un couporVassegno

il CUI importo {L. 50.000 * IVA) andrà totalmente in

deirazIonesuU'acquisfodlunqualsiasi programma
della ACCAs.r.l..

Adesso puoi essere Tu a dire che PriMus*Win è
un altro pianeta'

n PriUu* Win PHUus Dos

Q PrlMu4 Win Propelli Q PrlMiiB ASC
C«bTu* Wm C*nTu* Doi

CAP- Din Prov

ContabilitaCaniieneRilevazione
Windows

MoOulo di PriMus-Win per la rsdazicne aule- 1

malicadetcoiT^uloda programmi di grafica i piva Firma

s calcolo L_—— _ __—_ —.— —

A33A
SOFTWARE
ACCA s.r.l - Via Michelangelo Cianciulli - B3048 MONTELLA (AV) • llaly - Tal. 0027/69.504 pbn - Fax; 0827/601.235



IHTERFACCC

CORM DI LINGUA

GIOCHI

IN OMAGGIO CON TUTTI I FELPAUTTUNA COIORATIS$IMA
FELPA DA SCI CD'MAMIA IN MORBIDO PILE

NQUIST a
CDCOILECTIOM

Sujsef AfrtrtIsGainfl' i-
ThaCample!'; . .

4'-

Sound li Jiiulsunedia .... .

4''

The Works cl"f‘waj» voi. 1 4 -

The World o! aoftwore voi. 2...
'

'

The World vi ’
;

3PE22IASCILTA U9

COILECTION COMPLETA
7 CD-ROM J1»

maniaware special bundle
CON FELPA MICROLINK IN OMACCIO

ECONOMY BUNDLE SÌ9
LeUora intimo MITSUI^ CRMCcompotibile Photo CD inulttsessione e MPC
iccess iime 350 mi. Iranafor rate ISO Xb'*. intorlaccio c cavi • MPC
Dnciciopedia • Mavis Beoron • Cheismoiter 3'vv^ * uS Alias • MPC Word
Atku * Power Tools • Procom Tee Music Somple.

PROFEiSIONAl BUNDLE 1.Ì79
LailoiaeaiemoNEC CDR74-lcompciUbile PhotoCD mulUsessionssMPC.aceeas
lime 280 ms.inierioccuiSCSlXT/AT» GoralDrow3.Ói»jCD-ROMiialiar“‘**‘*wore
jiaUcr-t • CD-ROM Corel AnShow iclipan por CoisIDrrr)

PEVELOPER BUNDLE 1.739
Loiioie iiiiemc Sùny C'ù'J 3;A compatibile Photo CD multiaaeaone e MFC
troniler rate 300 Kb'i. inieilacna XT/AT • Windows NT su CD-ROM in

Italiano • VisuolC— 32 bit in inolese s'.i CD-ROM pei Windows NT

PRODVCriVITY BUNPIE 1.349
Schedo oudio stereo tó i-.i oC40Cl • Leiwre CD-ROM interno eomp. Photo CL
muliiaesstone doublé speed 300Kb Troneler rote, 320 mi oceesso*Dilloscr,
stereotonici Cidfie conmcTDlono * Joystick *20applicazioni suCD-ROM div,.-..

percompid'impiegoieducotlon hcine'ofiice, videogciiiia OQSWIN

.

MICROLINK MULTIMEDIA KIT
MICROLINK MULTIMEDIA KIT 16 BIT PRO 1.090
HARDWARE - Scheda nix - d'.-r.d ScLcr/ fto 161,5 etoadord • Letiore CD-
ROM interno compatlbU«-l*h.::o CD muluseseior.e • Dilf'.isor: stereo
amphlicati • Microfono * SOFTWARE • Tue Soitware Toclworks MM
Encyclopedla • Baule chess iMionced • Indiana Jones in thè Fast
Ime* hticiomedja Action» SpacSvites" y • U appliomoni DOSrWIN

MICROLINK MULTIMEDIA FELPA KIT ..1A90
MICROUNKMULTIMEDIAKIT16BITFRO -KodokPhbioCD Accese* MPC
Enaclopedia • Mavia Beacon * ChesaaiaFt''r 3000 • US Alias • MPC Word
Alba » PewerTcols • ProcomTecMuatcSoir.i- .v • Sound Library • Monkeylalor.d

MICROUNK FELPA KIT 1 239
MPC Dhcloìopedn * Mova Beocon • Cboremor-er 3COO • US Alias • MPC Word
Atb» • Power Tools • Proecur» Tee Mues ScsnpFe • Sound Library

MICROLINK FELPA KIT 1 i,_ 2B9
Aiumols • CE3-ROM Porodae • Monkey Sound Library • Kodak Photo
CD Accesi



VJDEOTEL 4220» (0S74) 607777 CEPT 2 TELFTEL 7, E, 1

MAILBOX 290004593
BBS (0S74) 38CM3- 300/2400 BAUD

SOUND CALAXY

NX PRO 16 FP

MIDI • Porta gai

ROM • Amplilicc
canale • Dii

pIiOTOoni EXDI
per Windows 3./

SCNEDAAUDIO
MICROFONO
MIDI KIT

Scheda NX PRO
Speed, 300 Kb/s
sessione • Microfci

iplilicaiore A wall per

XD&^'^Uhtó «Driver

FOUND CAlAXr A
Scheda Sound Gala
comp. Photo CD r

SCHEDE OaCHlD
FAHRENHEIT VA VLB 1 MB
VGA compatibile • microproces-
sore grafico S3 dedicato 1 Mb
VRAM • Accelerazione hno a 10-

1 2 volle delle normali operazioni
in ambiente Windows • 1024x768
• 1200x1024 mteraLaccioto • 16,7

colon (640x480) • Refresh a 72
Hz • Supporto simultaneo di due monitor • Ingresso

Voice Annotati on • Microlono
FAHRINHEITVAISA 425
VERSIONE VLB 2 MB S69



05S 4224670

i‘; ,'.usv„r:“;v, : fi;
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5 FONT LIT. 399



il software amico
VIA LUIGI MORANOI, 29 - 50141 HHENZE

VIDEOTEL •4229K <0574) 607777 CEPT 2 TELETEL 7. E, 1

MAILBOX 230304598
BBS (0574) 38013 - 300/2400 BAUD



Immaginate un CD ROM
dalle prestazioni uniche.

Smettetela

di immaginare.

Tempo medio d’accesso 320 MS
Transfert rate 300 Kb/sec

Cache Memory 64 Kb
Photo CD Multisessione

Interfaccia SCSI

Il CDR 210 NEC è distribuito in esclusiva da

rr^MIXEl
36040 Torri di Quartesolo (VI)
Via Roma, 171
Tel. 0444/380799 ra. - Fax 583994



1
CArdBFast:

una rosasenza spine
Smells NIcc Dlalfibulot» IFIower Searcti) CH

Milioni di pro-

grammatori si

sono punti con

le spi ne di una

rosachiamata

Xbase, mafinalmenteèsbocdato un

niio\’o fiore, il primo e unico ambiente di

sviluppo compatibile con Windows, la

prima e unica rosa Xbase senza .

spine:CA-dBFast 2.0.

CA-dBFast 2.0 risponde a

due esigenze primarie; portare

ie applicazioni dBASE in
ompatoiì:

ambienteWindows e creare nuove appli-

cazioni a tempo di record. E' l'unica

soluzione che vi consente di sfruttare le

potenzialità di Windows salvaguardando

nel contempo gli investimenti effettuati

nella tecnoioga Xbase.

m

[Barbara Rossi

‘ Fattu

Rosa-fiore daUincon-
fondibilefragranza,
simbolo di amore eiemu e

bellezza

genera tutto il codice sorgente necessario,

risparmiandovi ore di complessa

HaHEmaaa
lauxini] Eiaes
CARtT.llgestcrtiir€pirtiliCA4BFasr. viconxntedu

Con CA-dBFast 2.0 potrete operare

nell'ambiente grafico più facile ed inniiiivo

che esista. E non dovrete più perdere

tempo ad utilizzare complicati strumenti

t a di sviluppo. 3n un

|.M attimo potrete

creare nuove

'RlPl applicazioni.

...rSSuo
Menu pull-down.

pulsanti di scelta,

caselle di selezione ed altri preziosi stru-

menti Windows potranno essere creali

con un sera pi ice clic di mouse grazie al

Visual Application Designer (VAD). il VAD

inptxln mtniLa(vesmprosff[tiintegraniioiesìi.£rqficaeJaii.

programmazione. Avrete inoltre a

disposizione un sofisticato debugger che

vi permetterà di controllare ogni singolo

step del vostro codice sorgente rei corso

deil'elaborazionc. CA-dBFast 2.0 com-

prende anche CA-RET, uno straordinario

generatore di repon con il quale potrete

integrare testi, grafica e dati nello stesso

documento in un ambiente completamente

WYSIWYG, Creare prospetti tabellari,

lettere ed ciichccte con CA-dBFast sarà

facile quanto scrivere con un word processor.

Rivolgetevi subito al vostro rivenditore

di zona o telefonate alla divisione Micro

Software Produciseli Computer .Associates

(numero verde; ló78-25172). Le applicazioni

create con CA-dBFasc 2.0 non richiedono

licenze d'uso, royaltyokey i

diskette. Egli utenti delle
I

applicazioni mntime non I

hanno bisogno di CA-dBFast I

per eseguirle; basta Windows.

CA-dBFast 2.0 è inoltre compatibile Con

CA-Clipper, dBASE ni Plus, dBASEW e

FoxBASE, Quindi, se volete dare nuova
V'ita alle vostre applicazionlocreame nuov'e

e sorprendenti, esiste un solo modo per farlo

con l'intuitività diWindowse la potenza

di Xbase; provate CA-dBFast 2.0. o^r

(computer
/ASSOCIATES
Software soperior b/ efesign

Nuova release 2.0 di CA-dBFast.
Computsf .V'ssodaicsS.pA-ratooLccnardoda vinci, viaSalvoD'/Vcquisto.i-.vHUro óCiiy2OO0OBasiglkn,\lIVTel.O2-'«MM.l

Timi I rtuichi e ; noiri dei pradotti citali ssnodi prcprieià Jei tiisto dei tetailvl diriiii.



Prodotti di Alta Qualità e Convenienza nei Prezzi

Professionalità ed Assistenza Qualificata

Vieni a travard nei nuod /ocal/; COMPUTER
In omaggio un dischetto HD con II nostro Ostino

VENDITA AL MINUTO E PER CORRISPONDENZA
PAGAMENTO RATEIZZATO IN TUTTA ITALIA (Pratica in 1 Giorno)

MERCE PRONTA CONSEGNA
> RICHIEDETE IL NOSTRO LISTINO :

I NOSTRI PREZZI SARANNO IL VOSTRO GRANDE AFFARE !

Competenza ^ cortesia a Vostra deposizione’ per consigliarvi nelle Vostre scelte

1

OFFERTISSIMA UPCHADE SISTEMI
Per ogni macchina 4H6 D.\ a scelta'

Scheda Sonor.i Gratuita oppure Entra nel nuov o Standard Vesa

VGA Tnic Color a soie £.99(100 oppure con \‘alutazione del Tuo usato.

Soggiorno GratLv 7gg per la Tua vacanza Sostituzione m 24 ore

Piut» Madri
186 SX/40SMT 164

386D»33 25«kupg48f. 293
3*6 RX40 259
3KC>DX'«)I2Kcupg-l*'iLB>B 319

4*0 Dir/4U 349
4*6 DX/33 25fik Voa PeiUnsB 770
4Bi>DX/40 VeuPenliim 7$(|

4*6 DTO/WITXkVeM Peni 870

4*6 DX'S0 23«ac VoM Pemium 1.039

4«6DX:V!it.;?6l<VeMPeal
| 142

I
New DX2/66 64hVCT» *K

|

Amiga
Amigjt&UO 460

An<i»>iX)(> S63

Haid I>uk AI200- 130Mb 4*11

HwiinukAl200 - 2IQMb 699

Anng]i4licnu30 HO 2 099

Amg» 4000. 1 20MbHU 3 529

Tinti «Il accmori per Amiga

SchcdrVGA
*inx600 256 Kbvte 49

1024*768 INflMs 109

1280x1024 I Mbviedii Ito

l2JCaxl024IUbTniK:nl da ITO

l2RnVeM-Win Aec 159

l2tOVe>aTiueColorexp2Mb 199

Weiu6:9n00 *00

AccasMiri

SauiHÌBImlerProiriM.iKe 199

Mullimcd Kit DtiubleSpecd *90

Video Blaslei 550

Video Spigot 5*0

LogiTech Soinnet OCR 280

LiipTedi Stati. 256 • OCR 450

Scaniut Colon TnieCelor 590

Scennet da uveiti 770

Tavi>lettaaniieal2x12 320

Pax TRI, 6»
Oru^i di Covintuu 250W 399

Oniipo CnnUniqU I UOflW 950

Uodeni>'ul‘nltel-V42bu 359

MndemFax eatemo - V32 420

Hard mali
40KflMe 199

80 Mbyte 270

1 55 Mbne 329

3J0Mhvle 430

250Mhv1e 460

MOMbvie 569

415 Mbyte 740

60UMb\5e 890

I 050 Mhte 1 590

CD KOM Mitaunu XA 430

CDROMSairyXA 580

TapcBaclcUp l»Mb 250

Tqu BaekUp 350 Mh 399

Moflilor
VlìAMnnacrnnialicu 1(0

VGA<6l<( lil24da 3Sn

VGAolsr I024028da 399

VCAceleir in24Inwrad 4511

LARI* 1 5- col 12*0 NI 850

VOA l9*eoliir 1024 1 299

SonvTnnitfonl'f 0 25 950

Sony Tnniimn IT il 25 I 781

Sony 1 nnilon 20' 3 3<8I

Add -On
LoealBusCaebeID£ 299

I.oc«aBiaCadieOPT! 259

LoulBusVeaa *V

l.cical Buscatile Vea» 399

Tasiere lultane e USA
Drive. Controller e Miiln W3
Porte ^rallele, Seruali c fìame.

Tnyslicfc e idiede di ogni tipn

Msiase a partire da £19.009

SOFTWARE
MS-DOS (7 injiuonPciSV Windows 3.1 125

Windows NT 4<>9 Excel 590

onice 3 a 720 Word 590

Vasio assortimento CD-ROM c servizio scrittura CD.

FLOPPY DISK
Dischetti 3.5 HD preformattati 1.44 Mb 840

Speciale STAMPANTI
9 aghi 9 aghi colori 24 aghi InkJet InkJet colori Laser Laser

259 310 349 369 649 980 1.180
iniComp Sm-IATIOO CilU!en.SW20n Fujitsot3100 Hl>500f ()KI4fl0t: IIPIVI,

Citixcti - OKI - Slar - NHC - l 'psoii - llewlct Packard - Kujilsu

INUOVD PyiNITD

Macchine Complete :

Olivetti M29tl 35(»

386 Si/4(l 579

386DX/4f) 642

486 DLC/40 745

4X6 DX/40

1 28k Vesa - upg. Pentium

LI99

486 DX2/50

1 28k Vesa - upg. Pentium

1.279

486 DX750

256k Vesa - upg. Pentium

1.54(1

486 DX2/66

256k Vesa - upg Pentium

1.6«7

Eccezionale Offerta

486 DX2/66

64k Vesa

1.242

NolcBook 386 Sx
2Mb - HD 60

1.499

NotcBook 486 SLC/25
SuperMate - 4Mb - HD 120

2.297

NotcBook 486 DX/33

SuperMate • 4Mb • HD 1 20

3.499

NotcBook 486 Sx/25

Texas - Schermo Colori

4Mb-HD 12()

3.699

Unninanputneibiilaievicixi cimtnudn
Ibailra Madre n 1 labinat iMak •

I MbytaRAM
Scheda llnha VilA - Dnve I M

2SRmli- 1 hnilda GeiiM • Tamera 101 laaa

L (.araaifr/.'Wni. •«ckr a damied*»

ROMA - ViaTuacalajia 261726.5 -(NII8I IMclco Furio Camillo) - Tei. (W78IOS93 - 7*02*56 (Fu)
PROSINONE - VisCosen?A61 - 03100 -Tel, 0775/260499 <Fax)

UDINE tS. Duniclc del Friuli • Zona ite Venezie) • Via Kennedy 31 • 330.38 - Tel. 04327941078 941068

Orari: 9;30-13;30/ I6;3()-19:30 -Ciovedi chiuso

Trleronulrci prrla Vostra t onligurazioiir Personalizzitla: (Spremo darvi U Meglio

Punto Vcndit.3

computer

IBir 'onip

Distributore



SE GLI ALTRI TI VANNO STRETTI,
ECCO QUELLO CHE SI

ADATTA A TE. PERFETTAMENTE,

Se gli altri word processor ci vanno stretti perché cerchi nuove potenzialità, ecco

WordPerfect SIX.O Windows. In un ambiente completamente persona-

lizzabile scoprirai le infinite possibilità del document processing. Dai

menu a tendina alle barre pulsanti, tutto è stato pensalo per adattarsi perfettamente

alia tua personalità. Inoltre WordPerfect SÌX.O Windows mette a tua disposizione un

agile foglio elettronico interno, potenti funzioni per la gestione dei dati, grafici c stru-

menti di disegno. Vuoi entrare nell'era de! document processing! Approfitta subito del-

le offerte tradc up valide fino al iHOìISd. WordPerfect SJX.O Windows sarà tuo con

sole 275. OOC* lire, o 315.000'^ lire con Borland Quattro Pro 5 per Windows incluso.

BarlinJ

Piatirò Pro 5

Modell. «I *Xki-

menti Funziofii tìi

loglio elettronico

Sotacali strorrarm

di Oeegne Ifflperu.

de decumero Te
tto comomso aie

figure BorOi Wy

sorse Indcazdzone

cro^onversione

"*«<Wtu

WòrdPerfect'



Monografie
e Monografie di MC, una formula

studiata esplicitamente per venire

ìrvcontro in modo pratico ed

economico alle esigenze di coloro

che desiderano vedere trattati in

maniera più estesa ed approfondita

alcuni degli argomenti che mensll*

mente compaiono sulle pagine di

MGmicrocomputer.

Nelle Monografie periodicamente

verranno affrontati I temi di

importanza più rilevante del

panorama deH'informatlca amato-

riale e professionale, con il neces-

sario approfondimento e l'ampio

respiro che sulle pagine della rivista

non si possono avere.

Quando possibile, a seconda del

tema, le Monografie verranno

accompagnale da un supporto

magnetico contenente materiale

di sussidio al testo: una
videocassetta o un floppy conte-

nente eventuali listati.

La formula della distribuzione in

edicola consente di mantenere

elevata la reperibilità delle

Monografie mantenendo i prezzi a

livelli popolari. In pratica le

Monografie avranno I vartlaggì

sommati di una rivista e di un libro,

senza gli svantaggi di nessuno dei

due.

La prima uscita delle Monografie è
dedicata alla OOP e comprende un

libro ed una videocassetta. Nel

video PhiI Khan, fondatore e presi-

dente della Borland, illustra in modo
elementare ì concetti di base della

OOP senza tuttavia entrare nel

dettaglio delle tecniche, né delle

implementazioni; il libro, scritto da

Corrado Giustozzi e Sergio

Poiini. offre un

inquadramento più rigo- '

roso ed approfondito

della OOP nel suo

contesto applicativo.

In più. ali'intemo di ogni

confezione un'offerta prò

mozionate della Borland

per l'acquisto dei compilatori

OOP Borland a prezzi

eccezionali.

*
lONOGRAFIlj programmazione degli anni '90

Desidero acquistare OOP
al prezzo di L. 24.500 sp

MCmlcrocomputer MONC

La programmazione degli anni '90

se postali Incluse.

Per l'ordinazione inviare

Technimedia srl, Via Ca
mporto (a mezzo assegno, c/c o vaglia postale) alla:

rio Perrler 9, 001 57 Roma



Hip hip irade up! Esultate gente, esultate per il gennaio di offerte WordPerfect

WORDPERFECT.

TRADE UP.
(a 275.000 lire’)

Per tutto II mese WordPerfect, WP Presentations e WP Office possono essere

vostri con sole 275.000 lire* a pacchetto. Basta dimostrare di possedere u

vecchio programma dello stesso tipo. Ma esultate ancor di più perché l'ultimo

nato. WordPerfect SI^.O per Windows, è anche disponibile con Borland Quattro

Pro 5 incluso a sole 31 S.OOO lire*. E se pensate alla posta elettronica e al workgroup.

questo è il vostro mese; con 275.000 lire* vi offnamo WP Office 4.0 con 5 licenze. Se

•«fi'
Wstdftniwr ragS?Kno>s

6.0 Hin.6.(IH»ir.

5.Z O.'ì/z J.O Mar
Ù/.O tlin.

'fct-. —

^

e:
Oifk;k iMxmis

4.» »i». 4.0 IhH..

4.0 Mar
l.alUn

InForms a sole 149.000 (ire*. Gennaio WordPerfea: anno nuovo, programmi nuovi, WordPerfect®
• IVA «elusa

WORDPERFECT, WORDPERFECT PRESENTATIONS, WORDPERFECT OFFICE, WORDPERFECT
INFORMS IN OFFERTA TRADE UP PRESSO I WORDPERFECT AUTMORIZED DEALER.
MSHJCATA (FZ) SIGMA Mannaua « Cmikns HWVOXm CAMPANIA CASERTA PahnniA M NAKXJ Ev««w( IrAwraici lA 08II7S40S99 EMILIA

ROMAGNA BOCOGW AbKohEnrtticaiA Q5l/3;^<Aft>...ConMntA0SI/aSS713rAe\IZA (RA) Nnv U OS4&I22&70 FERRARA Bu«fcss el OSÌ2/rS2CS4 PAItf^

MS0MbrraniAOS2l/2S2SOÌFV<:«iioM<nn>i>uiAlK2l/l42^ PiUUU TRCSTE CcncutexAMkSTtlTS SretsieL IMMsTKo La2i0 AfftUA (IT] SoWeiA06F92fi22 RUr-eiA

CRM)CaTvultclIA06/9l07l2i ROMA Onu M 06^297351 D Più tei OAfSHTSK FaTlA O&FTOQSMZ lAS. IGL 0M«3ai29l. Ma lA. 0M332422. Sfivulnfaino:. lA 06/5190014 UIGUFUA
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s.n.c.Tecno Data Import
Via Alba, 63 - 00182 Roma

Tel/Fox 06/70.30.25.50 - 06/70.30.26.09

Ijt Terno Data import dhiriimme in rsclusiva i Personal Computers "COMPf’SA" famoxi in lutto il montia per l'ttfvathsma qualuà •

affidabilità. Se a tutto rià si ag^ungr unformidabile rapporto ijualità-prrzzo. allora... se dovete acquistare un romputer non nvele aJlemativr !

Executive Series

Cabinet Desk Top o Mini Tower. 4 .\lb RAM (2 Mb per 386 Sx),

Prive 1.44. HD 1.30 Mb..SVGA 1Mb (SVGA 256 Kb per .386 Sx).

2 Scr.+lPar.+joy, Tastiera. Mouse. Dr Dos 6,

386 Sx 40 £ 899.000
386 Dx40 Cache.. ..£ 1.180.000
486 DLC 33 Cache..£ 1.250.000
486 DLC 40 Cache..£ 1 .290.000

Professional Series
Cabinet Desk Top o Mini 'Ibwer, Mnthcr Board professional

con 2 VKSA L.B. l’8Kh Cache. 4 .MI) RAM. Drive 1,44. Hl>
210 Mb. .SVGA 1Mb 64K col. VKSA L.B.. Controller VESA
L.B. 2ser+IPar+lJoy, Tastiera, Mouse. Dr Dos 6.

486DX 33 Intel £ 1.890.000
486DX 40 AMD £ 1.920.000
486 Dx 50 Intel £ 2.250.000
486 Dx2 66 Intel £ 2.380.000

a

14" VGA Mono 1024x768 d.p. 0..31

14" VGA Colori 800x600 d.p. 0.39
14" SVGA Colori 1024x768 d.p. 0,39...

Monitor omologati T.U.V.

....£199.000 14" SVGA Philips 1024d.p.0,28 & 49.S.0(H)

,...£380,000 14" Muttiscan N.l. 1024d.p.0,28 Low Rad £ .520.000

....£415.000 17"MultisyncN.l. 128Qd.p.0.26 l.ow Rad £ 1.490.000

' CXBINKT:
Desk Top De Lum 2CWW

I Mini Tower De Uuxe ’OOW.
.Slim De Luxe ’IXIW.

I Big Tower De Luxe 2.WW.
MKMORIK:

I 256 Kb con parità

' Sìmm IMb con parità

;

Siniin 4 Mb con parità

I MOTHKR BOARD COMPl'S,

-W Dx 40 Cache
:
486 Die Cache

£ ll)9.0(Xl

....X 109,000

£ H5.(KK)

X I7.5.«00

,.....£ 27.500

£ W.DOfl

£ 339.(88)

£ 175.000

.....£2I.5.{XK)

£255.000

Listino Componentistica
Casbe..

486 Dx33 lnicl2L.B. 128Kb Cache
486 Dx 40 AMI) 2 1..B. i:8Kb Cache. ..

486 Dx.50 Intel 2 1..R. llHKbCache
486 Dx2 66 Inicl 2 L.B. 128KbCachc ...

HARD DISK :

1.30 Mb Maxtor 16 Ms
ITO MbWesKm Digital 15 Ms
210 Mb Western Digital lOMs
250 Mb Wcslcni Digital lOMs
.340 Mb Western Digital III Ms
425 Mb Wcsiem Digital IIIMs

FLOPPY DRIVK :

1.44 Mb3"l
....£ 780,000 1,2 Mb5'l/4
....£ 790.000 .SCHKDK VIDEO :

...£l 120.000 SVGA IMh256ci)lon

...£ I.I90.(XK) SVGA IMhCimis l6.7M.col
SVGA VE.SA Locai Bus 64Keol

....X .325,(XK) SVGA VESA laxal Bus 16.7 M. col

....£ .36IM8X> .SVGA VESA laical Bus ET4IXK1 16.7 M
C .395,01X> CDNTROJ.I.ER :

£43.5.(KX> AT BUS Multi I/O
£ 580.IKX) VESA Locai Bus + Multi I/O

£ 720.IHX) VF,SA l.wat Bus Cache 0 K RAM

£ 155.0(10

.£ 169.(88!

£ 199IKXI

PREZZI IVA 19 % ESCLUSA - SPEDIZIONI ESPRESSE IN TUBA ITALIA CON —

—

SOrrWAXKE SrlAREWAllS DALLE MIGLIORI 2SS IMTERNAZIOHAU !

SUPER compì LATIONS

1 Arcade Games I miglinri ZH giochi shareware in circnlazinRe.

2 Adventure Games^ (lollcrinnc dei .32 migliori giochi di

3 Board 8l Casiru) Games Ben .50 stupendi ginchi da
cavolo, divertitevi a Natale eoa gli amici !

4 Sjport Games 25 super giochi .spnrrivi ! Praticare lutti gli sport

5 War Games 15 Emozionanti giochi di guerra ! Misurale la vostra

abilità utiìci !

6 Win Games Uno Otllczione dei migliori 25 giochi tra

Advcniiiro c Arcade !

7Win Games Due Collc/ionc di nicrc Z.5 giochi da tavolo!

8 Utility Collection Super collezione delle migliori ucilicy, ben
40 pmctammi supcrsciczionad !

9 Anti virus Collection Tutti gli anlivinis presenti sul mercato
nelle ultimisiilmc versioni !

10 GifCollection Super cnllc/io ne di stupende (!IK oltre .30 !

11 Super Clipper Ben so pnigrammi tra utility, sorgenti c librerie!

12 Win Utility 4fl progrufmni di uttlleì sdcxinitjti !

13 Music Compilation JS programmi e file musicali I T.,m
rignrosamcmc sclc/i<maci !

14 Telematic Compilation Tutti i ptogramimi shareware di

15 SuperC++ oi tre 30 programmi ira utility, sorgemi e librerie !

16 Sexy Compilation Oltre 40 tra programmi c file grafici, per
tutti i gusti ?

O^ìiSuperCompilations rosta solo £ 2S.000 !

Prezzi IVA inclusa, contributofissopercontrassegno £5.000
+ Spese Postali. I.e ore/inazionipossono essere effettuateper
telefono, viafax o lettera.

RlvendHors Aulorlizalo:

Cobra Soff
COIBIR^ (BfSS 0G-7964S82 24ore300-19200^s!
L'unka ‘Sanca 'Dati CA-Cùpger ariented ! iAfega e m^a di materia^ sHareutare e IPD !

CA-Sofin/are spedaùst in linea, im^ùoriprcgTammalorìsiincontTanosu Coèra (BSS- Ttu'

Ctrt* il 108 II A disegni Aninviir I Aggiorivsto flILn versione 6

1

Ctii* ài Cà-Cllfr» InterAttivn e completo I

lta«»n GesuAmo II modem m itriliano I

Oairit*» Il tuo desunti utrocchi I

Cfàri ThIi Utility vane tutte ir/iliAne i

le II II ttr> uu

£25 000 rt,$ Grsnone nvsguzzinn semplihcMn £ 25.000
£39 000 Liitr Hall bbrerìis CAGlipper ,snlicopi/s .. ..£ 49 000
£25 000 C»kr« » I.1T Mflga/zirK>Bolle4!flliure-\/ideoscriliuraArvigrflfica.Ert £500.000
£19.000 M»l» eJ-à Gesione noleggio fVHS CD Airn). il pù corryrlcto ' £500.000
£ 19,000 U«rt.6 GP5t/orif“ toiAlPlriVfindenriI Pmiicop veloce I £500000

iitita < villi tinlia cai iiiiliilti iililiili cirridila d Uniti i'iii I
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HEWLETT
PACKARD

HP DeskJet e

HP DeskWriter: ^lo e lode!
Ulrimissimc! Se |tai ccrm»dLi unrsumpanre compatta. agettod'fii3aostn'. portetilc ma

vtLoce. capace distìmparca 300 df^con in più la possibilità de! colore, H? ha acato due

stampanti, una per l’ambiente Macintosh e una per quello PC: HP DeskWriter 310 e

HP DeskJet 310. Queste stampanti potranno darti una completa indipendenza daH’ambiente

d’ufficio a condizioni eccezionalmente convenienti.

Rivolgiti ad un Rivenditore autorizzato HP ed otterai una consulenza professionale.

S:En^MrRr,xl<ì9||^ ^104òQSusst^(W
TeLeg^: » 86*7^1

"

FilAì: Vili SjI^423 00199 Roua
Tei.fvfi. S6ao^5<' • Fax 06. 86.10.65.54

AGgocioPC.TiivENiio TcLfl
10.85 Fm 080 ^50,550^2

I msMiIMI iiMi *4<d«rv' • a iK«ui HI



48ÓDLC/40 Lire 1

.

ACCESSORI
Adattatore PC per tetevisore

Adattatori da/verso PC tutti ì tipi

Borse per notebook
Carta fax

Carta moduli continui 80-132 colonne
Cavi seriali/paralleli tutti i tipi

Contenitori per floppy disk

Copertine proteggipolvere

Coprocessori
Data switch per stampanti

Floppy disk drivers 3.5" e 5.25"

Gruppi di continuità

Joysticks ] Joypads

Kit rimovibili per HD
Macchine fotografiche per PC BN/colori

Modems interni / esterni

Monitors
Mouse
Nastri/cartuccie toner per stampanti
Oscillatori per schede madri
Portafax/portastampanti

Portamouse
Scanners A4 / Handy
Schede rete

Schermi ottici 12-21"

Sistemi di sicurezza dati a codice
Tastiere

Trackball
Ventoline raffred. CPU con radiatore

SOFTWARE
MS-DOS 6,0 italiano con licenza d'uso e manuali L. 92.000

MS-DOS 6.0 + WIN 3.1 italiano con licenza d'uso e manuali L. 230,000

MS WORD X WIN 1 .1 italiano con licenza d'uso e manuali l. 99.000

MS PUBLISHER X WIN 1.0 italiano con licenza d'uso e manuali L. 99.000

MS WORKS X WIN 2.0 italiano con licenza d'uso e manuali L. 99,000
BORLAND MULTIMATE italiano con licenza d'usn e manuali L. 99.000

STACKER 2.0 con licenza d'uso e manuali L. 90.000

C.T.O. Linea standard gestionali il. con l.u. e manuali l. 66.000
C.T.O. Linea professionale gestionali II. con l.u. e ntanuafi l. 1 33.000
C.T.O. Linea educativi italiani con l.u. e manuali . . L. 49.000

COMPONENTI PC - UPGRADE
|

MB 3B6SX/40 - 6 slot 16 bit t. 160.000
MB 486 DlC/40 Texas 8Kb cache interna L. 293.000
MB 3/486 Multifret]uenza 128 Kb cache NO CPU 3 slot L.B. Vesa L. 225.000
CPU INTEL 3B6sx/486dx 33-SO-66/Cyrìx 33-40/AMD 40 Telefonare

Controller IDE 3HD+3FO pm comi com2 • 16 bit L. 36.000

Controller lOE 2HD42FO game pm comi com2 Locai bus Vesa L. 75.000

Control. IDE 2HD-s2FD game pm com1-2 L.B.Vesa intelligente 0 RAM . L. 320.000
SVGA Cimis 1 Mb Truecolor acceler. Win - IDE L. 14.5.000

SVGA Cìrrus S424 1Mb Truecolor acceler. Win L.B. Vesa L. 190.000

SVGA Cirrus .3426 1Mb Truecolor acceler. Win l.B. Vesa L. 22Q.OOO

SHAREWARE & PD|
M-LATHE Crea oggetti tridimensionali

MOVIE Sequenze tridimensionali

WINPOOL Gioco del biliardo

CRIPTO Protese > tuoi files

TOMBOLA Gi^o natalizio

TBAV Aggiornatissimo anlivinis

TIERRA40 Crea mondi e vile virtuali

AUTOCN2C Rebonl 50 auloexec/confìg diversi

T2C Trasforma i prg Turbo Pascal in C
VIOEOLOG Archivio per cassette video

CALMT40C Crea calendari su misura

ADTUTL1 80 Utilities: cut, dd, deldir, search, etc

ASMCEN3 Disassembla programmi .com e .exe

BOOT.B FailbootdaB:
CFORMAT2 Formatta i floppy A; e B: insieme

INT201 Calcola interessi, svalutazioni e capitali

FLOWCHRT Crea e stampa flowcharl

MCHEF 1A Diete pers. e cicli di mantenimento
RUNPLI1A Interprete linguaggio PL/1

e tanti altri (oltre 1 500 titoli)

1 progroflimo tu floppy diik .... Lire 6000

Offerte SW & PD
|

50 progr. tu HD 40 Mb . L. 300.000 HD tompreso!

100 progr.su K386 in oK L. 600.000 PC comprcsol



Per informazioni commerciali ed esclusive di zona contattare 2R Group - Tei. (00)4181910 - Fax (06)4500850
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STAMPASI! CARTA DEI MODEM .1

QUIZ CON CORREZIONI. AIUTI. CONTEGGI E ETC. ETC.:

PAXErsJ-TE EUROPEA
PRCXjRAMMA IN AMBIENTt WJNDOWS PER L'ADDESTRAHENl () AL SUPtOlAMbNTO 13LI IJLIJZ MINLSTERIAl.I PER IL CONSEOlilMENT(» DELLA PATENTE DI (ÌIUDA

DEGLI AITGVEICOLI A MOTORE

RIVENDITORE ENTE PLfUBLICO AirTOSCUOLA

ImliB/yii

Tgtffotin LAiS-

jlirc Mftlicj/k'tii II róhicMc

IN OKKERTA SPEICIAI.E A PREZZO RIIK> n<> PINO A FEBBRAIO 1W4

ex. bit. 0) s.r.1

Via R. Ciamto, 18

S4V80 Lantjara

1)1 C\.sTt:i. San Giorgio (SA)

TEL. «81/5161523

KAX (181/5161771

LJTj'ì_rijT_rLj'\j'uxrLJi_rcjvrtjT_ruT_rLj'ì_rLj’Lj'LjT_rLJT_n_n^^



ogni problema ha
soluzione,

dipende dagli strumenti.

vi sono molti modi di affrontare un problema, la soluzione spesso è una
sola, raggiungerla dipenderà da una perfetta gestione delle informazioni:
catalogazione, analisi, elaborazione dei dati in possesso; maggiore e più
precisa sarà questa capacità, prima si raggiungerà l'obiettivo.

INTERCOMP
Ingegno e ingegneria italiana.



Paradox 4.5 Workgroup Edition:

diritti alla produttività
Nell'era

deirinformazione.

siamo sommersi da

quantità crescrenti

di dati. E il

problema consiste

nel riuscire a

collocarli al posto giusto, al momento

giusto. Per questa ragione Borland ha

sviluppato Paradox Workgroup Edition,

l’unico database con connettività

avanzala SQL e condivisione di gruppo

delle informazioni.

La candivisiane facile

in ogni gruppo di lavoro

Innanzi lutto abbiamo incorporalo il

supporto per i server SQL',

per mettere a disposizione di

ogni utente le informazioni

dei databa.se aziendali. Poi

abbiamo aggiunto

Workgroup Desktop per

consentire la distribuzione dei dati là

dove servono airintemo di un gruppo

di lavoro. Ora chiunque possieda una

vensione Workgroup Edition di Paradox

può scambiare dati attraverso reti locali

0 globali o tramite posta elettronica'*.

E le procedure di definizione e

variazione di un gruppo di lavoro,

secondo le specifiche richieste dal

progetto in corso, sono istantanee e

flessìbili. Tutte queste funzionalità sono

già comprese nella configurazione

base!

Il migliop database Windows

per ogni fascia di utenza

Anche questa versione di Paradox

aggiunge e migliora quelle funzionalità

innovative e di facile utilizzo che ne

hanno fatto il numero uno tra i database

per Windows, Come gli Expert

incorporati, che incrementano

la produttività guidando

l'utente in ogni fase di lavoro,

dal coliegamenio di tabelle

alla costruzione di schede e

rapporti. E come i menu

Objeci Inspecior. che forniscono

acce.sso istantaneo alle proprietà degli

oggetti senza dover compiere lunghe

ricerche nei menu. La facilità di

utilizzo di Paradox, poi, resta elevata

anche nelle opzioni più avanzale.

Oli sviluppatori aziendali scopriranno

che ObjectPAL. il linguaggio di

programmazione pienamente integrato,

consente di creare applicazioni

Windows personalizzate potenti,

grafiche e assolutamente veloci. Inoltre

la compatibilità al 100% con Paradox

per DOS significa che i dati Paradox

preesistenti migreranno

automaticamente

verso ogni nuova

applicazione

Windows. In fatto

di produttività di

gruppo nei database,

il nuovo Paradox Workgroup Edition

di Borland permette di percorrere

ad alta velocità, c in tutta sicurezza,

la strada della produttività individuale

e di gruppo.

Borland
Power made easy

Sorland llulb ^^l • Ccnim Dìrcriomic Milano Oltre

Via C•a^^anc.M; Ili. 20090 Segraie (MI)

Tcl.02/:6915l •Fan <12/26915:7(1

• CiHlifwca I «rver lnlctH.*\c KihIuxI. .SVOASL/M^CTUMilt SULvORACIJ*.** Ni.vetI Kindllnft (MH.S e MGMi. MCI M.iil.a*Mi.il.Windi>«« fot M.S-Majl e «IH wni/itli

MAPI, .olcim Arcu lIW.9l cumi Ng.cll NrlWuc. IBM lAS Servo. MS.LAN Maiujcr. ATATStDiCROL? valli, tali pco-M-por



Creiamo soluzioni.
' intiogno

c InRcgm-rlit iralliiiui

INTERCOMP da oltre 1 o anni sviluppa e co-

struisce sistemi Infonnatìci ad alta tecnolo-
gia e qualità, c si pone al servizio di chi ha
bisogno di vere soiuzioni ai problemi.

Essere all’avanguardici e precorrere i tempi
significa essere in grado di proporre a cia-

scuno la giusta soluzione

server IDAS 8000

Le workstaiions DIGIT affiancano ali'affida-

bilirà del terminale la versatilità del compu-
ter. Interamente progettati c realizzati da IN-

TERCOMP (|uesti computer garantiscono la

espandibilità (sono disponibili 2 slot full si-

ze liberi) e la i)otenza (cpu sino ai 4Rf> e flD

fino a ^iOOiviB) in un ingoml)ro ridono (occu-
pa poco più che Io spazio del monitor) sono
disponit)iii anche in versione disk-Iess con
programma di emulazione terminale in

EPROM.

’INTERCOMPTargetX48fi
"Si tratta complessivamente del più

veloce tra i sistemi provati, ecceziona-

le per le prestazioni del disco e delta

scheda grafica sono Windows. Sicuro

vincitore."

‘Tratto da PC Prolessionale - novembre 1993

.'Vll'avanguardia per pre.stazioni e affidabi-

lità INTERCOMP proiK>ne il ser> er di rete

IDAS 8000 (Integrated Disk Array Sei^-er) e

le workstaiions DIGIT.
Chi utilizza una rete con server NOVELL*,
LMX* o WINDOWS* NT» sa Che. oltre alle

prestazioni, è fondamentale jmter garantire

l'affidabilità del sLstema e l'integrità dei da-

ti. IDAS 80(H) inoiita un controllore intelli-

gente con 32 mega di cache dedicata (max)

in grado di gestire un array di io hard-disk
drive (RAID 1.3,5 e proprietari); dispone
inoltre di un alimentatore composto da tre

moduii separati c fra loro indipendenti.
Su IDAS 8000 è consentito sostituire un
hard-disk danneggiato o l'elemento di ali-

mentazione guasto con il sistema in eserci-

zio, in modo del tutto trasparente agli uti-

lizzatori c senza perdita di dati.

La scheda di sistema, sempre al top della

tecnologia disponibile, consente di sceglie-

re fra I processori 1NTEL*486DX2, o 1 loro

OVEIUJRIVE*. O il nuovo PENTIUM*.

* marchi o nomi registrati

INTERCOIVIP
37130 VERONA (ITALY) Via della Scienza. 27 - telefono: (045) 8.';i0533 r.a. - telefax (045) 8.510.530



Formato Kodak Photo CD ^
Compatibilità PC e Macintosh |

Ideali per l'editoria elettronica]

Ciascuna collczifmecfltnprende, inun unicodisco, 100

loiografioselozionatein lormato Kodak Photo CD. Leulllity

Corel incluse permettrtnodi ultlizaarc una qualunque di queste

sorprendenti immagini (o altre lologralie personali su CDl in

Screen Saver, come sfondo di scrivania e in presenlazioni (con

la possihililà di aggiungere sunni di srittofnndnl.

Una truUeaione fotograftca per

risparmiare tempo e denaro !

Le immagini contenute netle raccolte Corel Professional Phntos

Mino libere da diritti di copyright per qualunque applicazinnee

pronte per la separazione del colore, senza costi aggiuntivi.

Sono ideali por l'utilizzo nella cumunicazioiH' visiva conno

dépliant, volantini, presentazioni od ap,plicazionimuleirT>rdiali.

E con CorelDRAW ogni immagine puòessere ritoccata, con la

possibilità di aggiungere effeni speciali.

Già più di lOniitoli:

Artico • Africa • Aeronautica • Deserti dell’Arizona •

Corse automobilistiche • Uccelli • Ponti • Cina e Tibet

• Chiese • Coste • Aerei da guerra • Pesca • Fiori •

Cibo • Insetti * Irlanda • Laghi e fiumi • Montagne *

Motivi • Gente • Scogliere * Barche a vela •

Buddismo • Albe e irartionli • Nuoto • Alberi •

Cascate • Canada occidentale • Animali in libertà •

Windsurf • Aerei WWII • Porsche Racing * Alberi e

fcKesle • Paesaggi marini • Campi • Vaile della morte •

fuochi d’artificio • Paesaggi del Nord America *

Predatori • Cascale • AlasRa • Hawaii • Turchìa •

California del Nord • Scimmie • Parchi della California

• Cactus • Farfalle • Mexico city • New Messico •

Korea • Luoghi sacri • Singapore • Guatemala • Porte

di San Francisco • Interni centri commerciali • Egitto •

Interni case • Dtrserti * Piarrte • mi aliti anrotii

La migliore collezione dì immagini su CD da irealizzaluri di

CiirdQKAW, il programma di grafica piu venduto al mondo!

Computer 2000 Modo S.r.l.

Tel; 02/722211 Tel. 0522/51 282B
fax: 02/7222l2ftfi Fax 0522/51 6822

|SoflS.r.l.

Tel.()2/2lfi001

Fax 112/26920705

Ingram Micro S.P.A.

Tel. 02/957961
Fax 02/95796401

[

$ AII'ATTENZIONE DEI FOTOGRAFI PROFESSIONISTI*'

m coN;i{sn)7zs.ezoo otsou

Ulitìty incluse;*

• Corel SCREEN SAVER

• Corel CD-AUDIO
• Corel MOSAIC,
UN GESTORE VISIVO DEI FILE

• Corel PHOTO CD LAB
CON MUSICA DI
SFONDO OPZIONALE

• WALLPAPER FLIPPER

• GUIDA DI RIFERIMENTO
DELLE FOTOGRAFIE STAMPATE

UHI ECCEZIONALI IMMAGINI
INOCN1COLIE7IONI

Macintosh

i^COREU
l-6U.72fl.371T

lL4Pd



GRAZ^IEil

LaVetrina
INFO.SIST.

LA INFO.SIST. RINGRA23A LA PROPRIA CUENTELA PER LA
FEDELTÀ' DIMOSTRATA IN UN ANNO DIFFICILE COME IL 1993,
IN CUI DISTRIBUTORI E AZIENDE HANNO INCONTRATO NO-
TÉVOU DIFFICOLTA' NEL MANTENERE I TEMPI DI CONSEGNA
E DI PRODUZIONE. SOTTOUNEIAMO IL NOSTRO IMPEGNO
NEL PROPORRE SEMPRE E COMUNQUE ALTERNATIVE VALI-

DE PER IL PREZZO E LA QUALITÀ' CHE CI HANNO SEMPRE
CONTRADDISTINTO. INFOSIST DA IL MASSIMO AL MINIMO.

PC • (NUOVA SERIE OMEGA IV)

CONFIGURAZIONE BASE
RAM 4 MB FDD 1.44 EPSON • HD 210 MB SEAGATE SK
GRAFICA CIRRUS III 1 MB TRUE COLOR • PORTE IN/OUT - MON
14- PHIUPS 7CM5209 COL 1024 x 768 - 0,28 DP

NUOVI MONITOR U’ SVGA NEC
LINEA FQ - NON INTERLACCIATI -

AREA VISIVA +5% • OTTIMI PER
WINDOWS • RISOL 1024 X 788 •

MULTISYNC /hKVSu «swrnAft mppw

CON SOLE
L 170.000 + IVA

IN PIU’I

486 40 MHZ CACHE 1.699.000
486 DX 40 MHZ
256 CACHE LOC. BUS VE^ 2.049.000
486DX2 50 MHZ (W
256 K LOCAL BUS VES^'2.199.000

486 DX2 66 MHZ
256 K LOCAL BUS VESA^ 2.399.000

PENTIUM mTEL^Ì^<
60 MHZ CACHE PC 1 fiS)

5.899.000

PC ERSOIM
CONFIGURAZIONE BASE: 4MB RAM - HD 210 MB - SVGA
MONITOR COL 14- - MOUSE - WINDOWS 3.1 - DOS 6-0

486 SX 25 MHZ 1.989.000
486 DX 33 MHZ 2.499.000
486 DX2 50 MHZ 2.699.000
486 DX2 66 MHZ
LOCAL BUS

3.249.000

EPSON -[

NOTEBOOK ACTION NOTE 499 $LC RAM4MSFOD 1 44

MB HDD80MBLCD-VQAFETnOILLUMINATO32TONI DI GRIGIO
TASTIERA ITALIANA INTERFACCE PARALLELE E
SERIAU (2) PORTA MOUSE ^ MS DOS . G.O.

1- BORSA DA

TRASPORTO 2 .290.000 i
CENTRO ASSISTENZA TECNICA PC

ROMA NORD
\naEnderU. 13 -Tel. 0S/eS2l7687

ROMA SUD
ViaP F«Het, 11 -TeH 06/57300303

STAMPANTI EPSON
STYLUS 800 499.000

LO 100 329.000

EPL 5200 1.099.000

STAMPANTI \SÌ
HP 500 C 599.000

HP 550 C 999.000

HP LJ4L 1.099.000

SUBNOTEBOOK Z- LITE 2671 jth

386 SL20 MHZ - RAM 2MB HDD
S5 MB - FDD 1 .44 MB ESTERNO
DISPLAY 8,5"VGA LCD 64 TONI

GRIGIO - MOUSE - MS DOS 6.0

WINDOWS 3.1 -60REAUTON,

2.290.000

Z - START NOTEBOOK COL. Zeilith

386 SL 25 MHZ - RAM 4MB
HDD 120 MB FDD 1,44 MB
INTERNO • DISPLAY 9,5" COL
A MATRICE PASSIVA - MS
DOS 6,0 - WINDOWS 3.1

MS-WORKS ‘ MOUSE

2.990.000

UN’ESCLUSIVA INFO.SIST.

ORA PUOI ACQUISTARE NEI NOSTRI CENTRI, Al FAN-

TASTICI PREZZI INFO.SIST., CON PAGAMENTI A TUA
MISURA GRAZIE

AL BNANZIAMENTO

MILANO
Via Vetta D'Ildla. 19 -Tel. 02/48133183 - 4801326

TORINO
/so Regina Margherita, 94 - Tel. 011 / 4364520 - 436432

IL TUO COMPUTER CENTER DI FIDUCIA

PER I TUOI ACQUISTI PER CORRISPONDENZA TELEFONA AL 06 / 573CK)303



3 SLOT LOCAI BUS VESA GARANTISCONO
LA rtlASSimA VELOQTA POSSIBILE

POSSIBILITÀ 01 UP6RAPE A QUALSIASI

80486 P)C/D)CZ CE PENTIUM OVERDRIVE)
lA 33)40/50)66 tmZ

CZOCCOLO ZIP PER FACILE SOSTITUZIONE PI CPU)

COMPIET»
P TUTTO incluso/

il

3 ^ cpucymx4SéS35/nHZ
'— SCSVTUBUCONnjmiBCPUI

X 4/nBRAiTiBSP.yi3jl/nB

X HAPPPISkXSom
X CONTROLLER VESA3XBIT

I X S-VGA VESA TRUE COLOR
X MONITORM".26 PITCH

X POS \HNPO\PS$xaiSEHm

IlLaO'^C»

L 2.490.000
Con la nostra unica

|

aaranTln’nwHtYhactc* I

In prova a casa

vostra per otto giorni;

Se per qualsiasi

motivo non sarete

soddisfatti

restftuttecelo

e verrete subito

Serve MAmOH POTENZA sabHo ?
MBIA/fO TUTTELE CPUIN TUTTI / aOCR !

CmX466-S4omiZ. L 2.S90.000

INTEL46»PX33Tm. i. 2.690.000

Xm>46P PX40 /mz....... L 2690.000
ATTDXaiPXìSO/mZ. L 2990.000
CmX466T>X26iTmZ, L. 2990.000
Xm>463PX2M/m. L 3.090.000

INTEL43fiPX2óà/rHZ. L 3190.000

Rivenditori/
Sic wft l '93 aM‘te perso

fatturato^ non fate che

riaccada nel '94/

Provate M/STKR &

rr Ordini; 0586'S6?.S00.
FCH, un marchio c un



TRflSFORflWTC /«CHE IL VOSTROPC IN /nULTIPROCESSOR
CON L/l rCSTRfl ffWI^BCW VES/ls aOT* aE

a>«IP/ITIBILE CON IL/TTE LE CPU E TUnE LE SCHHJE LOCA. BUS

Nuova, a sole UMiOOO

LETTORI OD RDH
MitsuHii (Kodak eomp.) L. 94S.OOO

Mitsumi doublé speed L. 429.000

PaHasonic doublé speed L 449.000

Sony doublé speed L 4^9.000

MAGNETICA

soomooo

MULTIMEPIALI

CREATIVE

INNOVATIVA

Corso J'In^leee [Lsarn to S^k En^lleki) 129.000

MIsrsscft Cinem*niji 96X}O0
Graller Encyciopsdls 9&.OCPO

Microsoft Encar^ (sncldopcdla] 429.000
ComiruMr Worts C»4uc«.lva PCJ 39.000
Lan^uage» of ths World (dizionario Win) 129.000

Slogai Explorer (stl«nce completo) 229.000
Meyo Clinic [ancidopedia medica) 129.000

Livin^ World (enciclopedia natura) 129.000

Animale (enciclopsdie animali] 08.000
Shareware Ertranaganja (4C0) I19.000

Shareware Worid Vision (3CD) 96.000
Ultimate Shareware I i II cJ. 39.000
So Miich Shareware 69.000
TheTth Gtreat (gioco - rendering) 129.000

Me Dog MeCree (arcade - moirle) 96.000
Hall Cab (adrenture - oltre 500 Mt> grafica) 199.000

Clip Art Nearen • Maga Clip Art ed. 96GOO
Just Fonte - Font Master eJ. 96.000
Tempra Access (AhoioCD- DOS) 69.000
Magic Lantem (PhotoCD- Win) 89.000
Multimedia JAZZ (erciclopodia) 96.000
MIDI Music Shop Cpgm 4- MIDI flles] 119.000

Microsoft Musical Instruments (sndcl.) 119.000

0566/963.300
FAX 058e/863.310

Via L.Kossuth 20/30 • Llvomo
orarlo ufU: Lun-Ven »13 1«,30/19

I huwero *1 dei notebook /

Tdefonare per prezzi e

configurazioni.

CREATJVJ

UNICI

3SCÌ.,

UNITA P bPOfiJ?
,

,

.«m.UTAMtHtCIWW5AWU/

m/»GNETO OTTICO SCSI

I2& fflB INTERNO

L 1/90.000 {m/AroM m.)
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TravelMale-WOOWinSX/1‘5

monocromatico

l.ti.3J90.(H)0*

Tra>elMate400tìEWÌBSX/25

colore

Ut. 4.290.000*
* IVA nclusB

TravelMate

La Potenza Del 486

Perché acconteniarsi di un note-

book monocromatico se Texas

Insirumenis vi offre una vasta

gamma di notebook 486 a colori

con un rapporto prezzo prestazioni davvero sorprendente.

TravelMate 4000E S/25MHz colore. Visualizza 256 colori

contemporaneamente, ha il display in tecnologia SIN di

seconda generazione, 4 MB RAM espandibili a 20 MB e

disco rigido da 120 MB. MS-DOS 6.0 e Windows 3.1

preinstallati vi permetteranno di iniziare la vo.stra ses-

sióne di lavoro dopo meno di 30 secondi dall'accen-

sione della macchina.

TravelMate 4000 DX2/40MHz colore. Con display in

tecnologia VFSTN. 8 MB RAM espandibile a 20 MB.

disco rigido da 200 MB.

TravelMate 4000E DX2/50MHz colore. Il più potente.

A matrice attiva in tecnologia TFT, e disco rigido da

200 MB.

Tutta la potenza dei nostri 486 ha un autonomia delle batte-

rie di circa 4 ore con display a co-

lori ed è contenuta in 2.8 kg di pe-

E allora, perché accontentarsi di

un notebook monocromatico se Texas Instrunienis vi of-

fre il TravelMate 4000E SX/25MHz al prezzo di un note-

book 486 monocromatico o di un 386 a colori.

Per saperne

di più. rivolgetevi ai rivenditori quali-

ficati Texas InstnimciUs o contattateci allo 039-63221 -

Fax 039-652206.

EXTENDING YOUR REACH
WITH INNOVATiON

Texas
Instruments



PERCHÉ SIETE STANCHI DELLE SOLITE COSE ...

E CERCATE QULCOSA DI DIVERSO , DI SORPRENDENTE DI ECLATANTE,

SCORRETE I TITOLI, VERIFICATE GLI ARGOMENTI, CONFRONTATE IL PREZZO

.... ORDINATE SUBITO. TUHI I KIT SONO IN PRONTA CONSEGNA

GIOCHI ANIMAZIONI, UTILITY, SHAREWARE OGNI KIT COSTITUITO DA 4

DISCHETTI ALTA DENSITÀ, CONTIENE FILE ZIPPATI CON PROGRAMMA DI AUTO
INSTALLAZIONE E COSTA SOLO LIRE 28.000.

GAMES KIT 1 ARCAOE GAMES
CoAlim 24 |io(U. 1 ngliii gedi shmwm oggi in uonwcio,

«cono ilan; wolfmiiin 3 D (owntim umlHiM mio OomninD

noràln. 0X1 sonoro. Vgo. Sound fitetn). CormondH (mo (guido II

nostro ofoo nolo suo misswH Ygoì Golocriir
.
Bonofwld. e oHr' onconi.

WINDOWS KIT 3 -SOUND
Conlim 30 groframL ^ognnnù rnusnl » stnti jgilifiadi if

nmi’
I
gmri, pv gtsiln « irnd^iairo in lindo pò cw^

ggstn i Isim CIHUIDIO, uity |M I (ornolo dolo schodo MIDI, ^

oliin per doro slogo oh mtio cruiM inu^

PROGRAMMAZIONE RITI’C-h-
(niHm 31 fin. Osòne I soigorili In C 4 (+4 Inni do C User JourmI,

iWia ed utity, n ai una ttnrio per gesUia i (la GlF, Rieiie por la

gestfone dtie Brastrt. del menu o (ondine, del mouse e rndts ohro.

»MESKIT2-B0ARDGAMES
Mim 4é gl4<NL DMiwitissnii gl^
irormi (cerai di nrornpm II molecale dMse-lrs oiixn, Vgol;

Udiqgl, Nodi jtck, 0«ss Nosiir. Astio ddckeri (gioco d^ Sera in

Vgo). Hunro dato Fortuna, Fon Cube (I nido di liÌM su (t), Mer,

Fioccò, Portile CiDcioti, Solifei» a alfti.

6AMESKIT3-$IMULAT0RS
Conliaia OS giedW. Srupendi slmuioiixi « vlltY per gwM bmsf cerne

FligliI Sìmjdlllor e FolonJ, Irp ot Alxiirn (on raacidi srndatins d

asm} orrr>i(DC<n goÀoi 30 in soggailn).

6 (tties (sd InoHlli dM per SimCìly). Dermudo uemio cMe Isole

Bemuda pei FS4). Apob (rivin h primo persene il uioggio sudo

kinol .FditCiiy (edìttr di cinti p« SinCIty).

GMESKIT4-ADVENTURE
Condm 34 gÌ»(M Grodi spvtM a d ivnnnn he i quei: 30pao( (in

ncradble biado nidlmereioiaie doSo gnrflca stupendo). Sbtelrad

(emula i logez:! omeikoni con le ioio ^«koiote miudoni), Idews.

(un ^ocodtirttkoinlitin (Savi tetri (icbndoNidosdieimo), Dungeon

(espioo le coraomiM in [|uesio giondioso gio(o fraM

MULTIMEDIA KIT 1 VOaiS
Contiene 30 flas. Sutri digjnlizzitti di sminanii irunf, Basi {nririin

natte da Nm di successo, éiteii bitn tnusiaii e setnplu leuynjiiiii dw
sinithino le pio liFFiBe «hede iiusìcali, rio inhe lo specAei.

IAUL1IMEDU KIT 2 -EFFETTI SPECIAU
(onKane 54 flUs. Ffleili sonoii por luffi I gusti, dìgietiQiili od eh
fisquenn CK siheile ptofesioArd e itgisiioti In Fxnnto V()C • WAV. C'i

i rombo dal tuono. Cosglosiane. lo lisito, I versi degli menoi e tomi diri

WINDOWS KIT 1 - GAMES VGA
Contiene 64 j^edri. Uno vogontte d diwntrtlssjmi glodri per

WNDI}WS ossicunm i dMitimeira dei brnbini e de||K oduK. ds^
spamtuno m ai bisogni sconliggeie gi lAed imasan, gndi do Inoìa

come I leversi e scoccM, l'imnìoncoWe irris e tonri otiti.

WINDCWS KIT 2 -DESKTOP
Contiene 32 progroMl. Un irnn i progruttnin pei geslie me^ hi

’scrivno di WINDOWS, d sono dnerienti saeen smeis, nmign h
iorfiHie BMP, uility per tenete SOM oniiih b sirn del vostre K, 1^
monogit svDuoti, smforid godgre Ai lanionimo meno monorone le

nstitsesséonidlirao.

WKMDOWS KIT 4 • UTILTTY

Cewline 35 pngrsiiBL U liiiW indspenstM p« Offriuifb^
WINDOWS, ovrM 0 iBsposizim uiVifiiirò di ntis par sorkisiare ogm

esigeiDC. Irovaere nùntezetori d imnwgóri, ogende, file monogei,

utfily pei la gestione dm Ha ureQiesi. diei pei i canand DOS eM

WINDOWS UTIUTY KIT 1
- PROGRAMMINO

Contiene 40 flltf. Uno locccrita di toeds » d ptocedin d uso freiiuerita

per i inguiggi di pnsffvmnzioM più dAusi (Ormi. Pssed, E, Sosk.

aca); ino fonre msojribh d risexs» pn! rcporririn ternpn e fotice oi

proffoniniiitvi sin bobbisti die professnnisri.

WINDOWS KIT 2 -DOS UmiTY
CoiMne 30 pragroiMiL I DOS 4 1 sfsNtnp igeniin pii dHiiso nel

mondo, tre o mite uifinnndirio d sente ta ironcanip d oion Aiuhn,

come lo rimozim di drechiy non «vote, b conrpcessiiing di Ne, 0(L 1

hit utity 4 uno nxeobn di semplici, rm utSssmi picgmmnri che

lenderenno pNi veloce e meno problemolicor r utilizzo del DOS.

GRAFICAKIT1-RAYTRACNC
Cmiena 26 pregnnA. Quesn U6 DBtìuin do pnffnnri h fftxb

di predire immogiiri d QinW fnlivnho e 1 6 irienl ri

do un imiUlo nstnittu di im srani descritto in temiiii gecmNiìd.

U hniTiogini getwore non horno iwh do invidrera a guele pndotii da

piaffcnnnii pmtissionoli dol costa molta ebvuta.

GRAFICA KIT 2 -UTIUTY
Coniem 34 prnyid Utity per lo gestione e b comeisin d

hnmeghri gndwbe nei von lonnati, setoenti d procedure d tipo gntfn.

nok per AUTOCAD, rook per gauire la gmfkii con le stomponti IcHU

semplid progromni CAD, docvniwtanane rehnim ni wi fnmiii grnfki

GRAFICA KIT 3 -IMAGIS
Cotrim 35 iMirMgiHL Urn nciejibfc mcalta d itimgitrib hmniito

GIF do utizziire come fmM pv i vostri pnuffannri d desk np

putfedwg Ori uts progrotrmia per ciinvertirb rial furmoto ffiifko 0 mi più

congeniati, la immoginl riguordona paesaggi, myircKirig, animali,

ovtnmbi.mDro, me, le ragazze di Pkiytiay, etc.

GRAFKAKn4-ANIMATI0N
Cotiiiene 15 nBlMiieiii. AoimQziani d lutti I peti leoizziiiB con

pragrnTri prabsskmci, per slupim voi giss ed I rostri oiiriQ. Far b

mogffot porte sono- h lornnM i e quindi gestii del* Aulndtsh

Ariniotor e sftumno h grirFira SVGA.

IWAMMAZIONF KIT 2 - CLIPPER
Cantbne 34 Mis. Uno locciin di swgenti j procedm, come lo

gestier» dei esdid 0 brae. deh stanyunri e (Me dirà. UiAv per blinkei

ronsigfi e Irucdri di progeommotori pnriessionsn e rnoNo din) anccra

nOGRAMMAZK^ KH 3 - BASIC/QBASIC
Cotmene 38 {Ras. Sorgenti bosic per ctii si avwtH per b prhrxi votiu ni

irnrìdD deh ptagnxrmiziHie e pnxeduie solistKiib per I pb

ntOGUMNWioK KIT 4 - PASCAL
Contboa 36 fRes. Drrm BGi per b schede Unii contertonti

funzioni per gestbm degl sprlta, procedute pei decodRlcD

visuolzzozione di ramogìni POI e GIF, escungi j ptDgnnvnanona od

oggerii ed cifro ancori.

SEXY HT1-IMAGE
CottHine 32 l—njlul d stupenda rogazz* senta v«i tratte iMe

rnèH più fonura nd cornpo del nudo ortistico.

Include anche un piuffommo d visunilncuwa deh imniogiiii GIF

SEKIKIT2-XXXIMAGE
ConHene 3S ÉMiegU. Uno ffonde tinnite di linmegM emricfie in

fsmwtD SIF con nsòlurioite SVGA per sei odullt. (VM. 18 orni}

SUIKIT3-ANIMATI0N Gl
ConNene tS arNauDcnL Una ftniiD por soli oduhi in (wmoto (% o

pieno schermo. Con progmmmc di visurriinozione. (VJA. 18 tnmO

SEXIKIT4-ANIMATI0M DL

CimlierM 33 sdoNzioal oeTemo fcresc formoln OL htvnogni

lisetvDti od un puMica orbito. Comprende mtie 1 peognimmo di

vGuofzntione DI VIEW versione che sutportu b SOUND BLASTFI!.

(V.iA.I6Gtn)

CKONODATA srl

Via Diaz. 30 CAVAGLIO(j'AGOGNA(NO]

FAX 0322 806586

TEL 0322 806629 862969 806621

BBS 0322 806624
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.
(06) 30.31 1 .043 • 30.3 1 1 .644 A TeleFox (06) 30,3 11 .641

M Cotot

levUcl.'IOi.VKlJpLiiTono./VJi T* .. .<i:

k.>Ucl.‘i(KlC01ÌOilpi„U-iiliin,A4) MIO

IC6yol!!5()C'<.lll(ldpi,4cnlon,A4i 1 IIJO.

fc'Uci i:«X.'i3iì(V(il)Oiipi,toli>n l*.itnmc,A4i. :5WÌ

fcvUcl I :«K'/PS lauri Ho^Saipl Icid : l I.MÌO.

AST Bravo LC iBundk-IMEC)
JBriM.I.C4;l‘ÌMn.xl.Ht)i;n :.

(90446SUK MI-l2.4Mt) Rsm. Locai tus Windows Ediiion. lot

SuperVGA 1024 ni LR a CPlOIiNEC»

JBRiM>l.C4/^.»tmkl. HO2I0 .<

(604Se<litr33 MHi. 8Ut> Raid. L«C^ Dv«. Windows E4Hion, me

SuperVGA 1024 ni LR scdOf NECii

ASr Prcmmia(BuniiidNeCi
JPttmtiiij 4/1,1 mnd HI>|111 4

J Pruminiad/.Omixl HI>.<4(i 4.

|S04Sedi/33 MHz. 8 Mb Ram EISA. Windows Edition. me

SuperVGA 1024 m LRacolonlMECi

J PrcnmiuA/NwJtmxJ HO 1711 4.

J Pn;nimi44/MidnuHl HDV4I1,. 5.

|80468O;£'66MKz. BMPRani. EISA. W/xiDWsEtMJon. rx

SuperVGA 1(S4 n I LRacoònNECi

^Sr Bravo NB(^
JBiauiSB-W-isiTiwl HI) 120

J Bfnui NB 4/25stno») HDI7G
f80486sV2SMHz AMbnern.LCDVGAOagngt.WndowsEdilion)

J Biavo NB 4/25vimiil. HO ITtH'i»

JBraui.NB4/:Smoil HDI7(K'iii

(S0486si/25MKz.4Mt>Ràni.LC0VGAC0lPnAVpa»iv«.W^dil|

J Bravo VB 4i?5«m«

18048651025 MHz. 4 Mb Rtm, LCD VGAcsIon irunva. VVmEdit.]

ASr Power Exeo@ Modulari

JPowali.xcv- 4/2551- miiJ. HD 120

J Power Useu J/2551. mod . HI) 200

l8048aSlj2SMH2.4MbRam.LCDVQA«4pngi.WindiiwsEclitoni

J Power Uuv 4/2.151 mod HI)20IIC(>ii

I80486SL2S MH2. 4 Mb Raiw. LO) VGA colon rrVanivs. WnEM i

_J Power lisce 4/5-1.51. mnJ. HI) 200

|804S6SLyG3MHz. 4 MD.Rant,LCDVGA84^,Windows Edioni

J Pirwcr l-.SLV 4/.1.1S1. niod. HD 200 Coni» mi v 7.1N0

ia0486Sl/G3 MH2. 4 Mb Ham. LCS VGAcoB ii n/anivs. WnEdil >

(300dc*ftlT,4pa9rr)o.iMb MET.HP-PCLS.Fontsi

Jl.iH-rJ<n4P l.WO.

l«M0p<RET,4pa9miìiMb MBT HP-PCLS.FonBI

J l-.iM.TJeU 2«K1.

(S00«<RET.8pa9lnin.2Mb HP-PCL5.Fonts|

IVI

J UscrJeUMl.

iSOOdP" RET.4 e39'imn,4Mb. MET.Fonls.Oos/AppIel

JI.imtJoUMP
(SQOdpiRET.aoagAninSMb MET.Fonls.Dos/Aople)

-1 l.a«erJeUM

l60D'ai)<RET.6l»g4T>in6Mtl Fonts.Ocs’Apple)

ASf Bravo MT
J Univo MT 4/3.1 imid. HD .141) .0.10.

(80486CK/M MHz. 8 M&Ram. Locai b03 32. WnOoiW Edmon)

J Bravo MT4/bbdmixl,HD .140 4.2(10.

(8048&gi2/66 MHz a MD Rara. Locai bus 32. Windows E(Micin|

ASr Premmia MTE
J l*nrirmij MTl: 4/.1.1 niod. HI) 420 4.2‘)0

(e048&iK/33 MHz. 8 Mb Rem, EiSA. Locai bus 32/84 bill

J Prcminia MTb 4/64kI niod HI) 420 5.070,

(eoasEdxaw UHz. a Mb Rarn. Eisa. Locai bus 3264 bit)

Tutti i PCompulers AST sono n0ntÌUm
upgradabili a Intel PEMIUM""

A3T Premmia LX P60

(Inibì P«nrsili''*60MH2.

OvorOrive. 1614) Ram > a

Mb. cadv« 1S<b mlegrtta

258 Kb 2 walio. VI grafica PCI

84 MI. 2 slot PCI >3 ISA)

7 . 700 .

ftlhi*

JNtCSVUA (14- eolon.C)2».

J NliC 4K>cipmi 15" allori, 0.2S,

JNI-r.SFC« il7-eolon.tl.2K.

JNI:C5Hi (l7'colon,CI.2X.

JNEC6I-U I2rinli4i.0:x,

MonilurIMEC
lui qual Uà si vbdr.

Tulli I nioniuir, NEC
Mulii.vyne Er|odesigii. sono

progvTUti kI ri/pcico delle

NECsiuRipunlI a 24 .Aghi LQ

J r22Q (80 lolonnc, IVI tpsi

JP.i2Q(l.ift colonne, 192 eps)

J P42Q (HI) colonne. 216 cps. op/co!orei

J P52Q ( 1 16 culonnc. 2Ki tps. tip/.ciilorc)

J }>fi2 (SII colonne, .lOOcps.op/colorei

_l P72( I.Abeolonnc. .Mm eps-op/.colonrl

NECsiampanle Ink-Jel

J Jel .Mule 400



Vi presentiamo Clarislmpt

L'automazione grafica intehi

act.

igente.

COMMUNICATE:
Comunic are il mito \ra c ^nx). o su cwin, o[)purc

con (liapositix’e c iirc'sc'niazioni c'on proienore,

Scirelìhe bellissimo... Mn c'omc'?

CREATE:
Creare organigrnmnìi. diagramriìi di iliisso.

grafici e tabelle, ouiline. caletidari e
litiK'linc'; e poi...

EDIT:
modificare, riioc care c'd «ìggiornare limo ciò

clic' si è crc’aio. Lilx'ramenic' C'd

iiìiuiiK’ameme. sernpiicernenie lavorando

scliermo. Quindi...

Ckiri.'^lmpiiin (.• ki \ Ui piCi srmplic r jx'r Inr

IH-ivcnirc i vosi ri imc.'ìsìi^I Ih modo iliinro

V \vi<>(\-. i'i sullo <i|j|K>siuirm-nu.- crviito

|H'i ridurre ^11 slorzi iiiio iid oUMi nei ossari

per iiro^jeiuirc e eornunltuire ^iralii an ionio,

si'ii/a per (|ue.sio pre^iudleare k’

1« >ioii/iallià.

l 'inali nei ile, con <:lari.slmpaei, noni linreie

|.>Ri passiiro dii un progrumnui di disegno
ad uiu) |ier relalMirazione cU'i lesii.

0))pure 'daniiarNl" eon un P'I't’

sovrai liini'iislonaii) per i 1o\ t*r poi passare

all un .soiivuiro di pre.seiiiaiion. c;liiri.slnipHoi fa «ilio

(liK'Sin por \’ni. Sompliremenit* e da solo, i loveu' solo

Inipusiiiro lo spoeilk ho tli un tkiw-i. htiri. di un gratii o a

loria, <!i un istogramma o una prosoniazloiie. Uotideio

s ui i onie e In (luale momenio uiilizziire inno ciò,

li.
!
)ol...c:larislnipan las'orerà |)or s’oi.

l ’na lli>ri*ria di olire ;khx) oggelii graliei. sull

e nuidi'IIi .sempre a s'osira dis|)osi/ì(nii’ si

liormeiioi'i'i di aggiungere' isiaiiianean ionio

I

irolessionaliià eri im|>aiio sIsK'o ,\ inni i

vosiri Iris'orI, siano ossi siami laii,

preseniaii su lueido. o|ipnrc'

-semplk'omonie prok'iiail.

Con l'ediiing inielllgenie ili clansliiipai i,

[
Hiiroie moi lirioaro in mudo .seiiipik o i

•

s'oloi e I dilli nninorii l eollegaii ai

iliagraninii ereaii... clarislrniiai i larà il

resto. QuaiKic) modilirliereic i s'alori sugli

assi oanosiiinl, il gralioo eamljlorà auiomaileaiiK'iiii-

dlineiisinni o iiereeniuali. ei'esio signillea ehe da oggi,

l on clari.slrnpiiri. avieio moln > |.ilii K'inpo <i

disili tslzione... per li \’n.siro ka'oro.

l’or nliiTiuri inlormazioni. senza ali un imiiegno. iini<iio

un ias o .seriveie a

Clarislmpact

Soles & Marketing Partners Italy

Via Miiario 1 50 - 20093 Cologno M. (MI)

Tel. (02) 273261 Fax (02) 27326555

I lisiril niiore |ht l'Jialia

-
. f

IX'lia .srl \'i;i F^rodolirii. .50 Mainalo (\.\i

Simply PowerruI Sonv/are tu. a'?.'?:>/Hon 1 1 1
- TctxoHn^/HfinTHi

CLARIS



DynaCADD' 2
CAD PROFESSIONALE 2D/3D

Selezionate un’entità 2D-3D )(+ 7.047904 V-i- 6,059880

versione per IBM e compa'iblll; pei Alari ed Ami;

Cad 2D e 3D - 25ó byer - 1 3 tipi di primitive incluse curve dì Bezier e b-splines -

Uscita su qualsiasi tipo di stampante, plotter o dispositivo PostScript<B) - Font vetto-

riali Agfo Compugraphic ed editor di font inclusi - Interscambio file DXF 2D e 3D
sia in lettura che in scrittura • Viste tridimensionali multiple Interfaccia utente sem-

plice ed intuitiva - Servizio di hot-iine gratuito -

Via Mancinelli, 19-20131 Milano

Tet. 02/26143833 - Fax 02/26147440 - OynoCADO Hcjl-line 02/26149649



GUARDATE COME
CI SIAMO OIDDTTI
Da oggi il decodificatore TelevideoyTelesoftwiire Colby Fruits PC ha molli vantaggi in piti: diventa "Plus"

per venire ancora più incontro alle vostre esigenze di spazio, di utilizzo, ma anche di prezzo perchè, oltre

alle sue straordinarie prestazioni come la capacità di ricevere tutto il

Telesoflware e le pagine Teievideo che desiderate, la possibilità di operare in

background e di essere inserito anche nei portatili. Còsta solo 290.(XW lire Iva.

Volete saperne dì più? Telefonate alla hot line della

Colby Video: vi farà avere l’opponuno materiale infor-

mativo o il nome del rivenditore autorizzalo più vicino.

fruits
s

PER RICEVERE IL TELEVIDEO E IL
TELESOFTWARE SUL COMPUTER

Pndulio e di«cribuiio dallii &a<>rSlc<t<rim;n;<7;CaUflia.9S030GriVifta- VlS Etna. 6S-V 095/241324 l(«x) Fu 095/24

1
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SERIE SOUNDBLASTER 16
Soddisfa tutte le esigenze multimediali

U Sari* Sound BlasUr™ 16.. l'assortimento di schede suòlo a 16 bii

più esauriente oggi reperibile sul mercato! Soddisfa qualsiasi esigenza

muliimediele, di prezzo e di requisiii.

Sound Blister {Edizione Base], Per chi desidera una configurazione di

base. La scheda audio stereo Sound Blister 16 offre registrazioni e

riproduiioni stereo di qualità CD a 16 bit. La particolare struttura

modulare permette di aggiungere funzioni e tecnologie avanzate via via

che queste si rendono necessarie... come la nostra tecnologia

Advanced Signal Processing o Weve Blasler'*. In più. ci sono le

interfacce CD-ROM e MIDI (MPU-401 UART], E. cosa ancora più

importante, si avvale dello standard Sound Blaster originale, che

permette di eccedere alla più vasta selezione di programmi software!

Sound Bliittr 16 MultlCD"*. La scheda audio stereo Sound Blaster

16 cor) un’aggiunta cha la rende esiremameme più potente e versatile:

tre interfacce CD-ROM internef Compatibile con le unità CD-ROM di

Creativa, Sonya Mitsumi.

Questa superconfezione contiene VoleeAssiit™, il softwere della

Creative che si à imposto quale leader nel campo del riconoscimento

vocale. VoiceAssist è in grado di gestire une quantità incredibile di

vocaboli (oltre 3I>.000) ed è caratterizzato da funzioni di addestramento

istantaneo, tempi di risposta rapidi ed alta precisione di

riconoscimento. Questa confezione ricca di valore contiene un

microfono ed una selezione di eocezioneli programmi, che include

software per presentazioni multimediali professionali, software

Windows e DOS per Sourtd Blaster e un’enciclopedia multimediale su

compect disci

Sound Blaster 16 SCSI-2. Offre tutte te caratteristiche di Sound

Blaster 16 e, in più. la nuova Interfaccia SCSI-2 di standard industriale,

integrata nella scheda. SCSI-2 permette di accedere a disposavi SCSi

multipli, rendendo cosi possibili prestazioni più elevate ed una

maggiore flessibilità di espansione. Il contenuto includa VoiceAssist e

la ricchissima selezione di software ed accessen della confezione

Sound Blaster 16 MultiCD.

La serie SoundBlaster 16...per soddisfate qualsiasi as/nr»'”

muft/meòiàfe/

CREATIVE
CREATIVE LABS

ound
lUKèiijWa

Cepvnoni lesa C'atlivi TKlineiegylld. Saune BIUM'. SauUSIisii'MiiIiiCO. Wiva eiinsi. VeuaAtiiii allega Sauaeeiasiar a Ciiiina tana maiehiealU

CiaaliveTachnalegvlte Ivtli siiillirniireliisensHmduli ililif'iieinivaaeciaL

4alMriffEl0jj|;«iiIwt in nitir AaiklmlKilSibl Tal Sia83SSS CDC ValM S.p.A. Tal Sa74220n Eianitlai DI AtaoU EC SM Tal: 341-720500

Sai iiltarfarl iniarnaiisni. ihalgini allaCntttnTaehnelOfT Itd. SlagipaiaTal: liS)T7]4ZI} En: IHI7234S53



Quotho32
Kxmt Software

riBZNZE - wni.awn . bouu
WINDOWS SPECIALISTS

IL QDOIHIDIANO
Pr\Mni7ir\\ll r'OMMPDPI ài I

mmijiliaijcJi III? al ncitiuli I V.A., esodo >ninuti nspciiu al libino uflìcialrpruduilun. ‘Pe^trcnin: lllnciinins-sciiniui'

LL/INUiZilUfNl LUIvllVjCKLiALl
clmiiConKxaiecl4iiii/K«uli:nchtfdeieciun|)tfiwtisti'*Sp«li/inni!ame2/ni:(WteevpicsasLjPS Atimondii cniiMicItìHiiidl- 2()llUI>*!VAinf»iiii

QXJOTH^^ZIONT FANXASTIGHXS IWIS-DO
SCANDISK controlla lo stato del disco • DISKCOPY in una sola passata - SHLABTDBIVE 5.

iU-OOSiÌAG«.R.
I<. 108.000

Per trovare il mondo del

software non importa
viaggiare.

Legenda

Spreadsheet

Integrati

Word Processor
KVcmiftWM»»-..

Database

Management

iyi>iV^iOii»ii 9m
S.«Wt.U M. VUMrM 2 9

iMutoedia

XOafO

WELF

Prodotti Clipper

Business/Presentation

Graphics

Jn I

Grafica

CORSL VSNTUHA4i8 in.

L. 425.000

Desktop Publisbing

ICR/OCR
^]|i 4iutuwiu) ptr WinMwt it^ drammi IN. Vl^n4e»l «<

Creazione Moduli

Statistica Matematica

SK&KdluH.U

ST3C SavDMn rkii I

Comunicazionj/File Transfer

Connectivitv

per Windows 3

Autodesk ihitoCad lAiL/ii.

L.8.;>;<).0i)0 L 6.950.000

Ucensa A^. dslis 2 alls 9

L 4.950.300 L 3.990.000

AutodeskAutoCad Scuola

L. 1.300.000

Se non riesci a trovare

il p£tóchetto software che desideri, telefonaci

(086)2298024

\V/

Jil
FESTSGGUCOHNOI
LE GBABIII OCCASIONI

mCBOSOFT

ATTENZIOin:!
snrovosROPA

FIRENZE
VUSBiniSE67I>/r

FEEORSINABE

l
CHIAMATA GRATUITA

. Nuuepo VerdeI

vieni a trovarci nei nostri ponti vendita
di Firenze, Roma e MUano



DEL SOFTWARE Quotha32
discount Software
FnXVZE - HHJIHO - BOIU

WINDOWS SPECIALISTS

piu unAilare NT iniMJiu 2QuoihB33 i.r.l.. oppure in coolanli: 2)aalKipiMlscaiUodel 7^i; 3| cuti di cmiilo isolo ordini senni
|
VISA. Ammean Eipreru. CaiuSìidipajafnenu e prr77i penonalizzau por

me a mcc/o p»%u con addebiiodi L. l2.S0OtIVA in raiuira. *U merce sì inicmJe salvo il venduiu. *U prevcnieoffenn à validi sino al 31 gennaio 1994 ed iniijlb n so\mui>«:e ugni nnvini preecdcnic

AaGlORNAlVESIUXO IX. Xi. 99.000
btiva la cache anche su cd-rom (velocissimo) - PQPBLESPACE permette la diainstallazione

1 MEDIAVISION WINDOWSNT
ADVANCED

SQVY
SERVER

FEO AUDIO FEO AUDIO FEO AUDIO
L. 2.390.000

16 BASIC 16SFECTEDEI 16 STUDIO
WINDOWS NT
L. 699.000 CB-B0MGDV-3 UQrnSBHI}

LS30.000 L (10.000 LS90.000 Diaponibili ni CD
e/fl rLOFFT

DOPPIAmociTA • itm.Ti sxsgion
raOTOCIICOXrATIBILB

!.. SBO.OOO

Linguaggi e Ambienti di Sviluppo Object Oriented

Desktop Environments & Operatmg Systems
Mone»rcccsuyIgni .. .u..n

Oi«rMKkKSQv«i>Il!grOOS - ..n ISO

Project/Informatlon

Management

Multimedia

IBMOS/8 8.1 ìt.

su CD L. 8S9.000
su Floppy L. 879.0&0

TTI.TIMX:
NOTIZIE
Cerei Crawl ic. 79S

Corti Ventura 1.2 In. 12S

PagerialcerS It. 1.210

Microaoft A.n Gallery In. 120

Morton AneSvirue 3 n. 190

Nortor) Deakipop 3.0 In. 180

Sorlarvd OfFke it. 990

Boriino 1 Pro V in. Td.
Mcrogrilk Deaipier 301 it. 1.290

Word Perten i DOSWin II Tel-

QEMM 7 in. 140

ScanMin EuyTomh iL 599

Per richiedere il

Catalogo Gratuito

Autunno Inverno 93/94
telefonate o

veniteci a trovare

(088)2298032

Memory Managers

DISPONIBILI TUTTI I

COREL PHOTO CD
X«. 69.000

Prezzi Speciali
Education
Telefonare

Prodotti e Licenze Multipli

Mouse, Scanner, Chips
Mc,MallBlll>tiinin«iu 110

MU SawFAXM. H^loiMieO (bH SA)
' '««

MI SmriXtion nMgneCOe Inarmi ... «SO

DISPONIBIU
GUAGGIOBHAMEHTI
DI TUTTI I PBODOra

AGGieiNAHENTI

FIRENZE
Via Senese, 57 D/r
Tel. (06SJ 9298022
Fax. (088) 2298110
BBS:(08SU29BIEO

MILANO
Via Arcbimede, 41
Tel. (02) 741933
Fax (02) 70106288

ROMA
ViaCinro, 63-6S
Tel. (06) 6383274 j
Fax 0$) $383924 é

ORIGINALE I

Quotho32
D̂ ount Software

FIRENZE - MILANO - ROMA



Pubblico ludibrio
In un 'amptì maggicrama di casi, chi sottoscme il contratto di abbonamento lìe bisogno del telefono- Per telefonare. Se, come m passato, gli

vengono offerti anche deisennria valore aggiunta di carattere giornalistico o paragiomalìstico lultime nonne. inioiTn32mi meteorologiche a

stradali, quotazioni di borsa, etc.h il rischio é un uso del telefono difforme da quello per it quale è stato sottoscritto l'abbonamenlo è modesto ed

accertabile.

La liberalfizazione dei servizi a valore aggiunto ha perù cembsto le carte in tavola: oggi come oggi il fornitore di informazione o di sennzi può

stimolare pubbhotariawenie targhe fasce dipopolazione (giovanissimi, dipendenti infedeli, etc.l ad effettuare dei consumi che saranno addebitati

al firmatario del contratto. Se quest è al corrente e consenziente, si tratta di una regolanssima vendita: ma se è all'oscuro, si configurano

l'appropnaime indebita Iperdti ha effettuato il consumo non auionzzatol e l'istigazione a óelinQvere.

Paradossalmente. nell'allesUre la struttura tecnica ella Pese de/ /44 S/Pha non solo risposto ad un precisa dettato comvmario fftberalizzazione dei

servizi a valore aggiijntol. ma ha anche contribuito a limitare i danrti, perche i sema più discutèiìi erano le continuano ad essere!! corminoue

offerti sulle linee intemazionali.

In questa 5i'rua//one, della quale avevamo comincialo ad interessarci la scorso mese, ilc'idone Grillo ha ottenuto due risultati di straordinarie

rilievo: informarB del panalo miani di ignare, poteniiaii vittime del 144 e stimotìre un immedàfo intervento della SIP.

L 'evento più nievartte. a nostro avviso, é il pnmo: alami milioni dì cittadini poco attenti all'innovazione tecnologica (geniton, zìi, nonni e datori di

lavoro, hn comores' i responsabili amministrainn à struriure puOd/'Che e pnvatel sono finalmente a! corrente della possiblilS di trovarsi a dover

pagare bollette muhim//iDnane a causa del 144: temo peraltfo cdie non tutti abbiano recepito che t/ 744 è solo uno, non necessariamente if

maggiore, dei problemi.

Da/ suo canto, l'intervento SIP si articola in quattro cafegorie di pronetìimenti:

ì - chiusura immediata di due messaggerie colpevoli di aver disatteso il codice di autor^amentazione

2- possibilità éauiodisaOilitareinumen l44(apaniredalgennaio '94percmail4Qìèdegli&3tiofiati, entro giugno per il nmanenie60%l

3 limitazione la partire d^Sgennaio) deiservai édvi-line e partyùine alla fascia oraria compresa tra le2Q e le 7 del mattino

4 - sorveglanza attiva su improvvise impennate dei consumi con coni^xazione dell'abbonato a mezzo telegramma.

Plaudiamo alla rapidrtà con la quale sono stati organizzali ouestniìterventi, ma siamo tutl'alfro che Soddisfatti. In pnmo luogo perché la disaòililazioné

al numeri 144 sarà associata con la deabihiazione alla re/ese/eaione nazionale ed imemazionele e quindi "a spese nostre In secondo luogo perché la

disabililBZionBai serviziAudiotei comporterà un intervento attivo delt'abbonaio che dovrà pnma avanzare richiesta ai servizi commerciali e poi eseguire

la procedura di te/e<totótoione. In terzo luogo pertìyé cftì vuote difendersi da eventuali abusi sull44 é costretto a riabilitare i! telefono ogmquaMta

desrdeta effettuare delle chiamate intenirbane. Pert'abtionato SIP. l'unico vantaggio di questa soluzione (che siavonemo dettata dalla necessita di

•n tsrvenire con la massinia rapiditàl è quello di trovarsi automabeamenteprotetto anche da chiamale abusive suite "parryùine" intemazonài.

Resteranno perù indifese alcune categorie di abbonati che piòli altre avrebbero bisogno di aiuto. Pensale alla nonna che grazie a Gnilo ha Mmente
capilo che, dopo una visita dei nipotini potrafide improwisamenie trovarsi a pagare una bolletta miUonaria: non credo che 4 comica genovese nasca

ariche a spiegarie come effettuare la leledisabiiitazione congiunta ini»nirbane/t44. Posto che alla itìeds^liiazione provveda un parente, quando la

nonna avrà l'improvvisa necessità ó chiamare un familiare residente >n altro distretto tetefonico, ricorderà procedura e coofce di riabrlìtazione?

Sarebbero ben pò efficaci i provvedimenti compresi in questo pamere;

- disabilitaaone dei numan 144 (o comunque dei numené mtislfemmento/ indipenctente da quelle della teies&ezione naaona/e. gtarwfa ed attivata

d'ufffcioper tutti gli abbonati al telefono che non rictuadano espressamente rabiUtazione

- alsabi/itazxanegraiurta della teleseJezione intemazionale, indipendente da queltanaziofìaie fin attesa oa> assenza à'adeguati provveduTienti di legge!

legge di regolamentazione delle messatene «xs/ic/ie equijah le intemazionali alle nazionali e quindi imponga l'obbligo di creare una 'Uaci Ist' la

livello di autocommutatori intemazionali! é numen dei quali sia interdetta la tekselezione intemazionale perché contrari alia regolamentazione

nazionale Incordo tìte fattuale nsgo/smeniaaone esclude già i servizi a luci rosse)

nuove numeraam Audiotei alterralive al / 44 arre a classificare e differeraiare i servizi ffomalislici. paragbrrtahstia. affari e commeraali da quelli di

intrattenmenttilpany-line ed altre messaggerie vocali a basso valore aggiunto: oroscopi, fiabe, ricette. etc.l-

- eventuale aeaznne di serva di inpanenimenro a hvelto locale (per aC^tterne i costi di nasmissóne/.

Si noli che / insieme di questi provvedimenti, teso a proteggere dag/i abusi le cafegone più deOofi, non /imrtereCbe in alcun modo il diritto di chichessia

di divertirsi e socializzare wa taielono nel modo ed ai cose che più prefensee. ma consentirebbe ai fornitori di informazione sen di sfruttare le

opportunità offerte dall'innovazione tecnologica senza essere ingiustamente additati al pubblico ludibrio.

A titolo di esempio. 4udic/e/ potrebbe rappresentare (sotto determinate ipotesi) una mieressants alternativa per la éslrèuzkm a costi competitw di

urte "rivista telematica piutiosio che bruciare le tappe abbiamo prefento procedete con m pedi di piombo ed ora siamo het di non trovara in canili

conìpagnia.

Paolo hluti

64 MCmicrocomputer n, 136 • gernaio 1994



Quotho32
DiscountSoftware

FIRENZE •'Vii Senese, S7 S/r
Tel (0S5) -Fax. (OSS)8298UO
Linea BES: (058)2298120

MILANO *TU Archimede, 4

1

Tel (02) 741933 - Fax (Oé) 70106288

ROMA • ITia Cipro, 83-BS

Tel. (06) 6383274‘Fax (06)6363924

APHJCAZIOl SU CD-ROM PERH NUOTO

MODO DI Lfi/ORARE: PIÙ VELOCE, PIÙ POTEMTE, PIÙ FACILE,

3uotho32
^iscùant Software

Quotho32
BìscoaitSoftwoK

CD-ROM

DISCHIVOLANTIADMQUOTHA.
CD-ROM SONY INTERNO GDU-3 lA L 350.000







POSTA

Serio <eme Amiga,

scKerzeso come IBM

A pagina 1 18 del numero di dicembre

1993 di MCmicrocomputer. nella nsposte

alla lettera "Non salo PC-, Marco Mannac-

a scrive. «Ouento aWAmga nel professio-

nale. vorrei sottolineare che l'IBM ben si

guarderebbe dal batteaare Ila seconda z?l

'Jack lo svelto' un bus ultra veloce mentre

Commodore, con tutta la sua hobbistica

stona compreso l'inopportuno nome Ami-

ga, rincara la dose con to slot Zorro IH. co-

me lei cita. «

Queste sottolineatura mi paiono, ad un

primo esame abbasrama grossolane In pri-

mo luogo, se la Commodore hs scelto Ami-

ga come nome per una linea di computer,

$ CIÒ viene considerato poco professionale,

cosa dovremmo dire della IBM. che per la

sua consociata Ambra ha scelto i nomi
Hurdla. Treka e Spanta. O la Compaq, con i

sopì Contura, Concerto. Proliant o Fresano.

0 la Apple, con i suoi Macintosh, Lisa,

Quadra e Cenins.

Come può Marco Mannaca abbassarsi

a giudicare la professionalità di un produtto-

re di computer dai nomi che dà alla sua
macchina^

Sono il primo ad ammettere che il ma-
nagement della Commodore abbia fatto

ben poco per valorizzare l'immagine della

macchina nella fascia d'utema professiona-

le. ma non credo proprio che il nome abbia

influita nel rifiuto della sfessa

Quanto alla "Hobbistica Storia» vorrei ri-

cordare che fino al 1981. anno in cui la IBM
prese possesso del mercato dei personal

computer usando fa sola forza del suo no-

me Itiyou can never go wrong by buyrng

IBM») lo stesso mercato professionale era

stato controllato quasi mdisturbatamente

dalla

Commodore, con i suoi PEL Personal

Electronic Transactors.

Emilio Desalvo. Angmllara Sabazia iRo-

maf

Emilio, nports II tuo messaggio a
MC0100eaMC0009

Naturalmente non servirà a mente, ma
vedi, se io commento la frase di Marco
Mannaca come meriterebbe., come mini-

mo finisco in galera, SPQR. Subiamo Pa-

zienti Questo Regolamento
Silvano Riccio. Roma

> L'inopportuno nome Amiga. I..I

Advanced
Multitasking

Inregrated

Graphic

Architecfura

Si diceva? .

.

> Come può Marco Mannaca abbassar-

si a giudicare la professionalità di un pro-

duttore di computer dai nomi che dà alla

sua macchinai

Uhm. . tra mele, noccioline e limoni, for-

se Amiga è l'unica che ha mantenuto il no-

me cheaveva nel 1985.

Ad ognuno i suoi gusti, a me piace.

.

Ettore Caurla Amiga Tech Support
Commodore Itahane, Milano fltalyl

Questi che precedono sono stralci da al-

cuni messaggi nella conferenza Amiga-
Commenis su MC-link che. come spiegato

nel pnmo di essi, traggono oiigine dalla po-

sta del numero scorso- una breve risposta

data ad una lunghissima e lucidissima lette-

ra Il CUI autore si dispiaceva della poca con-

siderazione della quale l'Amiga gode quale

sistema professionale, sottolineando co-

me. pur avendo una strunura hardware di

tutto rispetto ed intrmsecamente più evolu-

ta di quella PC, ci sia una grossa inclinazio-

ne a dire «va bene soprattutto per i giochi»

Mi spiace che le repliche siano state es-

senzialmente di stampo polemico, e non
riesco a fare a meno di ricordare che riieiv

go, in tanti anni, di aver dimostrato di cono-

scere almeno l'ortografia. Cosi, che in «bat-

tezzare» CI sono due zeta io so, e so anche
che esistono i cosiddetti «refusi tipografi-

ci», 0 errori di battitura, e penso che chi

sottolinea queste cose dovrebbe evitare di

scrivere «ciò» e «dà» senza accento, o
Electrint invece di Electronic, e magari MC-
microcomputer cort il trattino.

Ma lasciamo stare: piuttosto, evidente-

mente dovevo essere pjù chiaro. Confer-

mo guelfo che ho detto: ritengo che la

Commodore non abbia fatto ciò che avreb-

be dovuto fare per darsi una credibilità nel

settore del professionale. Cosa significa

PET lo so bene, perché sono stato io a

provare uno dei primi Pel arrivati in Italia,

ma so anche che il pet è un animaletto do-

mestico, e l'acronimo era molto azzeccato

per un «personal computer», un »home
computer» con riferimento a quelle che ne
erano le caratteristiche tanti anni fa- Si vo-

leva portare il computer nelle case, il mo-
do giusto era quello E negli strani tasti del

Pet (il 2001. non il CBM 8032) c'erano cuo-

ficint e pupazzetti vari. Presto si cercò di

trovare una giustificazione piu «logica» a!

personal m casa, trovandone più o mero
forzatamente qualche impiego professio-

nale O para-professionale; ecco perché
i'8032 aveva ancora i cuoncini, ma non
erano riportati sui tasti, e la disposizione

della tastiera era piu simile a quella delle

macchine per scnvere 0 dei computer «ve-

ri». E poi, a qual punto, arrivarono i mini-

floppy, quelli da 5 pollici e 1/4 con.
.

parec-

chie decine di chilobyte di capacità. Ma non
voglio fare la storia del personal computer
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0 della Commodore, arche se è bene ricor-

dare che ad un ceno punio è scesa in canv

Do, e “8 modo suo», la IBM E la IBM ha

soluto usare lo slogar «non stegh se com-

pri IBM", perché IBM e uno di quei marchi

che rischiano di identificare un oggetto e

non un prodotto. Luciano De Crescenzo,

ospite in una presentazione Apple (se non

erro quella dell'Apple tlll ricordò che, quarv

do vendeva Univac. un signore gir disse «e

va bene, ho óeciso di comprare questo

IBM della Univac- E, a proposito di Apple,

l'amvo della IBM nel settore fu salutato da

una pubblicità Apple che più o meno diceva

-grazie IBM di essere scesa in campo, per-

che CI aiuti a spiegare alla gente il persorraf

compufer-, Commodore intanto usciva con

l'otlimo VlC-20 (concorrente del TI-99/4A

della Texas Instruments, e vincitore rispet-

to a quest'ultimo) e con l'ancor più ottimo

(lo so, non si dicel C-64. Entrata "a rnodo

suo», (a IBM ha seguitato per lungo tempo
a muoversi -a modo suo», non facendo
praticamente nulla per attirare le simpatie

del pubblico ma puntando quasi esclusiva-

mente sulTautorevolezza della sua stona

Poco più di un anno fa, con un'inversione di

tendenza la IBM ha deciso di »diventare

simpatica», e lo ha anche comunicato. Ed

ha intrapreso una sene di iniziative che varv

no dalla presenza (e dalla conferenza) ad

Eurodisney all'acquisizione dei diritti per

l'uso della Pantera Rosa, el collocare nel

negozio Eldo (hi fi. video, eìettrodomestici.

foto, qualche computer! di Via Furio Camil-

lo, a Roma, la signonna in quasi-mmigonna

che, qualche giorno prima di Natale, visto-

mi curiosare ha chiesto "posso dirle qual-

cosa SUI personal computer IBM7n. rice-

vendo un impacciato «no grazie^ (che po-

tevo dire, che non somigliasse all'inoppor-

tuno «lei non sa chi sano ro»’). La IBM fa

questo da una posizione ed una stona che

le permette di scherzare sulla sua seriosità,

e di chiamare Windsurfer Adapter un mo-
dem combinato con scheda audio, come lo

stesso Desalvo ricorda m un altro messag-
gio sempre su MC-iink. Il problema è che,

naturalmemte, è più facile ad una persona

conosciuta come sena dimostrare di saper

scherzare, che ad un noto giocherellone

farsi
. prendere sul serio. Lo so bene io,

Che ho dovuto faticare non poco a convin-

cere Rossella Leonetti che non scherzavo

quando le ho chiesto di spedire una cosa al

signor PiRpa. Come lo sanno bene le attri-

ci e gli attori comici che hanno voluto allar-

gare la loro attività al cinema od al teatro

cimpegnato»

Un acronimo pud significare quello che
vuole, ma sarà percepito per il suo suono.

Chi non n© © convinto può provare a defi-

nirsi sul proprio biglietto da visita con il ti-

tolo di SCEMO, che significa Signore Com-
petente E Molto Obiettivo, e contare quan-

te persone lo prenderanno sul seno.

Marco Mannaccì

Analisi delie immagini

e biologia

Gentile Redazione.

il problema che vorrei soffoporvr è piut-

tosto complicato e soprattutto richiede pa-

recchie spiegamni preliminari, per cui spe-

ro che abbiate la pazienza necessaria per

leggere la mia lettera e per sopportare le

mie inevitabili lacune in campo informatico.

Innanzitutto é necessario che mi pre-

senti. mi chiamo Gaia Monti e ho una bor-

sa di studio presso il Dipartirnenio di Biolo-

gia Evolutiva dell'Università di Napoli, dove

sto svolgendo la tesi di Dottorato di ricerca.

Mi occupo, come tanti miei colleghi. di

morfologia dei tessuti ammali, cioè esami-

no ai microscopio ottico cellule, nuclei cel-

lulari, organetli e vane soslame in essi con-

tenuti Passo Interminabili giornate al mi-

croscopio a'

1 misurare l'altezza e la larghezza di

svariate centinaia di cellule e di nuclei Isu

queste misure vanno poi calcolate le medie

eappticati vari test statisticil

2. contare tutu t granuli di secreto (ap-

paiono In sezione come minuscole palline

colorate! prèsemi m svariate decine di cei-

ivie (e PO' anche gw medie, statistica ecc.j

3. verificare la presenza di alcune so-

stanze nelle cellule: molle sostanze luna

proteine, un ormone, i cromosomi) posso-
no essere evidenziate utilizzando alcuni

speciali coloranti che le rendono visibìli al

microscopio, inollre l'iniensnà del colore

prodotto dalla reazione é direttamente pro-

porzionale alta concentrazione della sostan-

za, cioè dal colore di un granulo di secrezio-

ne è possibile capire quale e "quanta" so-

stanza è presente in esso.

4 ricostruire le dimensioni di cellule, or-

gani: immaginate di aver ragliato una bella

pagnotta di pare in fette di spessore identi-

co e di averle disposte in fifa su un tavolo,

anche se ai vostn occhi appare una serie di

fette più 0 meno ovali, m quella serie di fet-

te è contenuta f'informezione dell'altezza,

della larghezza, della lunghezza de! volume
e della forma della paginorra e cosi via.

Gli strumenti con cui effettuo attualmen-

te tutte queste cose sono uno speciale

oculare "micrometrico " che $i applica al

microsct^io e serve per effettuare le misu-

re lineari di cellule ecc.. carta e penna per

annotare i valori delle misurazioni, una no-

tevole dose di pazienza per contare i granu-

li e la vista che il buon Dio mi ha donata
Ima che di questo passo perderò m fretta)

per discriminare i colon fper fa sfarrsfrca sr

usa il computer, per fortuna). A questo
punro penserete "che palle, questi biolo-

gi.' " edin effetti a parlarne cosi sembra art-

erie a me un mestiere noioso e terribile

fma non é vero!), me pensate invece quan-

to "pesa" l’errore umano in ricerche fatte

in questo modofll

Da un po' di tempo a questa parte è ap-

parsa nei d/psrt/menr< di biofogia una miste-

riosa scienza: la Imago Analisys Compu-
ter Assisted UACA), con il suo complica-

to equipaggiamento la Macchina che ri-

solve tutti I nostri problemi

Ad un microscopio dotato di telecamera,

viene collegato un computer dotato di un dt-

gitahzzatore di immagine e ne! cui hard disk

sono presenti costosissimi programmi per

fare tutto quello che ho faticosamente cer-

cato di spiegarvi sopra iMorfometna, densi-

fomelro 3D mapping ecc.l- 1 costi sono, ov-

viamente. molto alti- per tutto l'apparato

informatKO (microscopio esc/uso) si tratta di

spendere da' 20.000.000 in su. mende un

software per la ncostruzione tridimensiona-

le costa intorno ai 35 milioni. È inutile dire

che in Italia i fondi per la ricerca sono fin

troppo esigui e che in un Dipartimento nor-

malmente finanziato dallo Stato non a si

può permezfere una spesa del genere
(mancherebbero poi i fondi per comprare i

macchinen ed i reagenti chimici per produr-

re I vetrini e le sezioni da analizzare, in paro-

le povere avremmo un analizzatore di im-

magine ma. per un paio dì anni, non avrem-

mo nulla da analizzare).

Motivo dèlta mìa lettera

In realtà questi sistemi per l’analisi di im-

magine non mi convincono affatto: partia-

mo daf fatto che per vederli rn funzione sen-

za acquistarli bisogna spesso partecipare a

meeting piuttosto costosi e da cui a si al-

lontana con le idee piuttosto confuse, con-

corderete con me che per conoscere un
programma e per rendersi corno delle sue
potenzialità bisogna utilizzarlo almeno per
una settimana

Se SI richiede una dimostrazione In dipar-

timento ad una casa che distribuisce questi

sistemi, arriva un esperto munito di tutto

questo tren di Dio che conduce la sua dimo-

strazione davanti ad un gruppo di attoniti

professori (per esperienza personale l’80%

dei professori un/Versifan del campo biologi-

co ha con il computer un rapporto malto dif-

ficile) che rimangono incantati dalla possibi-

lità di usare una tavoletta grafica o un mou-
se per circondare ed isolare sullo schermo
la cellula oggetto dei foro desideri, ma non
si pongono problemi molto piu importanti.

Con un’indagine molto superficiale, no
ad esempio sixiperlo che le immagini a co-

lon digitalizzate ed introdotte nel computer
non superano 1 600 K di dimensione, e non
esiste alcun hardware di compressione. Le
telecamere utilizzate perla "ripresa" dal mi-

croscopio hanno una risoluzione molto va-

riabile (dalle 320 linee m sul, l'analisi del co-

lore viene fatta su aree più a meno grand' in

cui viene calcolata la media dello spettro di

assoibimento di un colore Ima su che base

di colori?).

La mia esperienza in fatto di grafica e di

digitalizzazione di immagine non è certo ec-
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Certe volte

le stampanti

sono tutte

- .

uguali.

E allora scartatele.

72

ceziofìale: ''gioco" con programmi tipo Co-

reldraw. Photostyler Phototouch e ho uno
scanrtei manualo Logitech 258. ma so che

una foto digitalizzata come TIFF in 256 toni

di grigio e a 400 DPI occupa sicuramente

più di J mega. mentre con Photopamt 4

posso conoscere fa standard RGB di ogni

pixel di un'immagine a 16 milioni di colon

Ho letto che esistono molti tipi di schede
per t'acquisizione di immagine e che iJ loro

costo è direttamente proporzionale al nu-

mero di colori che riescono a distinguere al-

la massima risoluziorre IMa non ho mai letto

che il numero dei colon possa superare i

16000 000 è rotti). Comincio duriQue a so-

spettare che I sistemi di analisi di immagine

attualmente su mercato non siano dotati

del top deii'hardwate e de! soiMare per
l'acquisizione e l'analisi dell'immagine Ino-

nostante af Top siano i prezzi) e che acqui-

stando Separatamente campoter. scheda di

acquisizione e favorendo un po' con il

software per la grafica professionale sul

mercato, si possa avere un sistema sicura-

mente meno costoso e più preciso.

Mi piacerebbe mollo se il vostro giornale

potesse trasformare il mio sospetto Ibenin-

teso. ri sospetto di una novizia nel campo
della computergrafical m una certezza, cer-

tezza di aver ragione o di aver preso un co-

lossale abbaglio. Comunque ho notaio che
ri vostro giornale si interessa alle più svaria-

te appliCcUioni dell'informatica e, anche se

questa non é molto comune e non riguarda

una grossa fetta dei vostri lenori, potrebbe

comunque essere simpatica da approfondi-

re. Perché dunque non eseguite dei test su-

gli analizzatori di immagine, cosi come fate

con le stampanti. i computer o i program-

mi? Se la cosa potesse interessarvi, potrei

cominciare a fornirvi i nominativi di alcune

ditte che conosco e che vendono questi si-

slemi e potrei impegnarmi a scovarne delle

altre. Intanto vi invio la fotocopia di un fax

con descrizione e preventivo di una ditta

Che distribuisce un prodotto per la morfo-
meina inoltre, indipendentemente dalla

qualità degli analizzatori di immagine in

commercio, mi piacerebbe sapere se la mia
idea di analizzare con un sistema non dedi-

cato è sbalfata oppure no, cosa passo leg-

gere tanche in inglese! per approfondire le

mie conoscenze sulla computergraUca e ri

management de! colore {oltre aria vostra ri-

vista, SI intende!! e quale hardware e quale

software commerciabile potrebbe essere

adatto alfe mie esigenze (tenendo anche
canto che la mia borsa di studio è pratica-

mente da fame)

Non mi sembra necessario sottolineare

Che la mia federa ó a carattere personale e
che né ri Dipartimento né l'Università sono
coinvolti nelle mie idee e nelle mie critiche

agli anatizzaton di immagine.
I miei più cordiali saluti e le mie scuse

perla lunghezza della lettera.

Marra Gaia Monti. Napoli
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Esiste un'ampia categoria di ricercatori

Che traggono grande vantaggio dairimpiego

di sistemi di stilisi dell'immagine nella con-

duzione di ricerche di vario genere dall'ana-

lisi morfometnca di determinate categorie

di insetti all’analisi di testure mappmg relati-

ve alla colorazione delle ali delle farfalle per

finire ad analisi morfometnche per lo studio

delle caratteristiche di alcune specie ittiche.

Dedicheremo a questo argomento un ar-

licolo specifico in uno dei prossimi numeri

di MCmicrocomputer prendendo ad esem-
pio un'installazione presso la II Università

degli Studi di Roma Tor Vergata dove e in

funzione un sistema di analisi deH'imrnagine

assistita da computer che svolge svariati

compiti nei programmi di ncerca afferenti a

numerose facoltà.

Le perplessità della lettrice di Napoli so-

no da imputare, soprattutto, ad una reale

difficottà, da pane di alcuni professori uni-

versitari. di un utilizzo proficuo dello stru-

mento computer e ad una visione della gra-

fica legata m gran parte al "gioco» con
software commerciali di fotoritocco e dise-

gno vettoriale

Per applicazioni motto specializzate, quali

possono essere l'analisi densitometnca e

morfologica indirizzate a specifici settori di

studio, non è tanto importante l'hardware

quanto il software. Esistono sistemi lACA
basati su processori datati e non particolar-

mente veloci, ma assolutamente efficientis-

simi se SI considera il tipo di lavoro neces-

sario (essenzialmente elaborazione di grandi

quantità di dati) all'analisi delle immagini.

Viceversa, grande importanza riveste il

software, che deve essere quanto più pos-

sibile versatile ed adattabile alle diverse es^

genze che ogrvi diversa ricerca impone.

1 sistemi lACA nascono generalmente

basandosi su un sistema standard ad archi-

tettura quanta più possibile aperta sia per

cib che riguarda l'hardware che il software

(Sistema Operativo incluso) Dopo aver

identificato un sistema (generalmente Si im-

piegano dei mimcomputer) si provvede ad

implementare ed integrare le parti che con-

serìtono la specializzazione.

Gli elementi hardware aggiuntivi com-
prendono interfacce verso telecamere, mi-

croscopi elettronici, verso piani porta veiri-

r>o motorizzati e sistemi di illuminazione del

campione direttamente comandati dal com-
puter: per CIÒ che riguarda il software è ne-

cessario implementare le librerie di pro-

grammazione utili ad un impiego quanto più

possibile diversificato del sistema.

Ricorrete a piattaforme hardware e
software standard 6 possibile, ma la com-
pleta e corretta integrazione di tutti gli ele-

menti può a volte essere molto lunga e criti-

ca. Una volta ottenuta questa integrazione è
anche molto importante utilizzare delle ap-

plicazioni che rispondano ad una determina-

ta esigenza.

Probabilmente, i software standard alla
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stregua dei vari Adobe Photoshop, Aldus

Photostyler, ecc, consentono di ottenere i

medesimi risultati di un'applicazione spe-

cializzata, ma quarte sono le persone che
hanno voglia di scoprire qual’è Is sequenza

da compiere con un programma di fetori-

tocco commerciale per ottenere un risulta-

to che con un programma specifico si ottie-

ne con una sola istruzione che da sola prov-

vede a regolare fa corretta illuminazione del

campione da esaminare, l'isolamento di

tutte le zone corrispondenti, ad esempio, al

cemoventottesimo livello di colore e la suc-

cessiva colorazione in verde della zona per

una più facile misura, mediante complessi

algoritmi, della superficie occupata?
Al contempo, l'applicazione specializzata

deve essere anche in grado, in mano ad un

supervisore di sistema, di essere facilmen-

te aggiornata per essere impiegata per una
ricerca completamente dissimile dalla pre-

cedente.

Da CIÒ si comprende come mai i prezzi

di sistemi d> questo genere siano elevati e

come non sia proprio semplice parlarne a

persone che non abbiano specifiche cono-

scenze tecniche, preferendo (come molti

produttori fanno) organizzare meeting co-

stosi dai quali, come la lettrice afferma, il

più delle volte si esce con le idee molto

confuse.

Riguardo ai quesiti che la lettrice si po-

ne. bisogna considerare che non sempre è
necessario acquisire le immagini a colon,

oppure a milioni di colori (lo testimonia an-

che Il fatto che nella fotocopia allegata dalla

dottoressa Monti si fa riferimento ad un si-

stema comprendente telecamera e scheda

digitalizzatrice m bianco e nero) Si può pre-

ferire di digitalizzarle m un certo numero di

toni di grigio, a volte bastano anche solo 32

0 64 livelli di grigio a fornire il numero di

informazioni sufficiente ad una certa ricerca

(un numero maggiore potrebbe risultare ri-

dondante e potrebbe contribuire ad allun-

gare Ih maniera abnorme il tempo di elabo-

razione del computer) e poi isolare ogni li-

vello attribuendo ad ognuno di essi un di-

verso colore «finto».

In questo modo ci si spiega quindi an-

che la ridotta occupazione di spazio dei file

prodotti, limitati a csolo» 600 kbyte. Poi,

non bisogna sorprendersi se le telecamere

hanno una risoluzione dalle 320 linee in su

lo standard televisivo PAL (quello che tra gli

standard normalmente in uso fornisce il

maggior numero di linee) ha un limite mas-
simo di 625 linee

Riguardo all'impiego di software e

hardware commerciale, personalmente, ne

sconsiglio l'impiego per le ragioni prece-

dentemente esposte Per ulteriori informa-

zioni la miglior cosa da (are è prendere corv

tatto con altri istituti universitari o istituti di

ricerca privati che già adoperano sistemi di

analisi dell'immagine per la loro attività

Massimo Trvscelh

Stampante P22Q

P22Q. Se questa sigla

non vi dice già tutte conti-

nuate a leggere.

Scoprirete uno stampon-

te Entry LeveI economica, di

gronde qualità, sicuro im-

patto estetico e robustezza

costruttiva. Uno stamponte

0 24 oghi con risoluzione di

360 DPI e una eccellente de-

finizione. Con 7 font residenti

P22Q consente, infatti, di ri-

produrre e impaginare testi

anche con soluzioni grofi-

die solisticate.

L'esdusivo sistema Plip

Troctar, poi, permette di la-

vorare a spinta o a tiro e

agevola la gestione della

corta. Cosi le farizioni di par-

cheggio e lo microrego-

lozìone dei fogli rendono

questo starrtponte comoda e

facile da usore.

Se avete letta fin qui non

c'é bisogno di aggiungere

altro. Correte a provarla.

Ut. 545.000 (IVA escluso)

1 prezzi possono subire variazioni

senza preowiso.

r-CC tkàn S.r.l.

[Mraziona Gwiarole

Vio l. do Vinci, 97 -Tr«zianoS/N|MI)i

r«l. 02/4B4ISI Fox 02/46400873
Filiale di Ramo;

Td 06/392DS23 4-S - Fm 06/S92KU3
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IL CATALOGO

Il software italiano per il tuo computer







P«r ricliied«s,'tiwJa V(;,\

Puoi uovm lpregiMnml FIUSOH anch» a:

I ptogrmml PIKSON II uovi atxnoprouo culli I im(oii oou cawva COWPirtER DISCOUHT

Tutte le confezioni contengono dischi da 3" 1/2

Saio ì migliori rivenditori
hanno i programmi FINSON.

Telefonaci per scoprire
quello più vicino a cesa tua!

T Via Mcntepufciano, 15 • 20124 Milane (ITALY)

Tel. (02) 66987036 r.a. - Fax (02) 66987027 r.a.
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NELLB NEWS DI QUBSTO NUMERO SI PARLA DI:

Apple Computer Spa Via Milano 150, 20093 Cotogno Monzese (MI/ Tel. 02/273261

AutodeskAG Strada 4 Palazzo 6. 20090 Assago (MI) Tel.. Q2/57510Q50
Borland Italia srl Centro Direi Milano Oltre Via Cassanese 224 Pai Leonardo 20030 Segrate (MH
Tel • 02/2107292-269151
BullHN Information Systems Italia Via Vida 1 ), 20 127 Milano

Canon Italia Spa. Via Mecenate 90, 20138 Milano, Tel.. 02/50921
Central Point Software Europe Ltd Cardinal Point-Newall Rosd-Heathrow-TVi/6 2EX United Kingdam Tel.. (081)697.3435

Citiiert Europe Ltd - Citizen House 1 1. Waterside Drive - Largley Business Park • Langley - Berkshire SL3 6EZ
Claris 1. Roundwood Avenue StockleyPark Uubndge Middlesex UBll IBC United Kingdom Tel. (44181-7560101

Commodore Viale Fulvio Testi 280, 20126 Milano Tel. 02/661231
Compaq Milanoiiori strada 7 pai PI, 20089 Hozzano IMI) Tel.. 02/57591

Delta srl Via Brodolmi 30. 21046 Malnate (VAI Tel.. 0332/860780
Digital Equipment Spa V.le F Testi 1 1, 20092 Cinisella B IMI)

Epson Italia Spa Via P ili Casitaghl 427. 2(X)99 Sesto S. Giovanni (MI) Tel . 02/26233.

1

Hewlett Packard Italiana Spa Via G. Di Vittorio 9, 20063 CerriuSCO S/N IMII Tel.. 02/92. 19.91-92. 12.44.85

Hitachi Sales Italiana Spa Via Ludovico di Brenne 9. 20156 Milano

IBM SEMEA Via Rivoltarla 13, San Felice, 20090 Segrate (MI) Tel.. 02/75484550
Mannesmann Taliy srl Wa Borsini 6, 20094 Carsico IMI) Tel.: 02/48608.

1

Microsoft Spa Centro Direzionala Milano Oltia Palazzo Tiepoto. Via Cassanese 224, 20090 Segrete (MI) Tei: 02/269121
Mitsubishi Electric Europe Centfo Direzionale Cotleoni. Palazzo Perseo, Ingresso 2. Via Paracelso 12. 2004 1 Agrate Brianza (MI)

Tel. 039/636011
Modo Sri Via Masacao 1 1, 42100 Reggio Enìilia Tel.: 0522/512928
Motorola Computer Systems Centro Milanofiori Palazzo C2, 20090 Assago (MI) Tel.: 02/82201
A/C/T Corporation Italia V.le Cassata 22. 20143 Milano Tei. 02/83874.250
NeXT Computer ttalié srl Centro Dir. Lombardo Via Roma 1D8/G. 200SQ Cassine de' Pacchi (MI) Tel.: 02/95302510
Okì ItalÌB tl Girasole 3.0S/B. 20084 Lacchiarella IMI). Tel.. 02/900261
Olivetti Spa Via G. Jervis 77, 10015 Ivrea

PC Plus srl Via Bolzano 31. 20127 Milano Tei: 02/261.40.346
Philips Spa P.iia 4 Novembre 3. 20124 Milano
Quantum Feripherai Products Europe S.A. Ciiamps-Montants ISa CH-2074 Mann Neuchatel, SwitzerlandTei: (41) 38-337722
SHR Halìa srl (Aceri Via Faentina 175/A 48010 Fornace Zarattini iHA) Tei. 0544/463200
Siemens-hiìxdorf Viale Monza 347, 20347 Milano Tel ' 02/25202579
Silicon Graphics Strada 6 palazzo N3, 20089 Razzano IMI) Tel.: 02/57510108
Sun MicroSystems Italia Spa Via Paracelso 16, 2004 7 Agrate Brianza (MI), Tei: 03345055 1

Sybase Products Italia Via Volturno 12, 50079 Osmannoro Sesto Fiorentino (FI) Tel.: 055/308057
Symantec Sowfiiern Europe Via S Bamabé 4S, 20122 Milano Tei: 02/55012266
Texas Instruments Italia Spa Centro Direz. Colleoni Pai Perseo Via Paracelso 12, 20041 Agrate Brianza (MI) Tal.: 039/63221
Toshiba Information Systems Itafìa Spa V.le Brianza 20, 20092 Cinisello Balsamo (MI) Tel.: 02/6127812
WordPerfect Italia Corso Sempione2, 20154 Milano Tei. 02/33106200
Zenith Data Systems Italia srl Strada 4. Palazzo AB, MilanoFiari 20090 Assago IMI) Tel.’ 02/575911

glia di nuove notebook con prezzi variabili dai

2.990.000 lire della configurazione base di un
portatile m B/N basato su 4S6 SX a 25 MHz.
fino ai 5.630.000 dello ascesso» notebook
ma con LCD a colon a matrice attiva

,
otteni-

bile anche come semplice upgrade del pre-

cedente sostituendo il solo display con una
operazione effettuabile direttamente
dall’utente finale.

A completare la famiglia c'è un portatile

dall'estetica particolarmente aocaitivante.

con un prezzo di d.650.000 lire per una confi-

gurazione che comprende un 486 SLC a 83
MHz. 4 MB di ram, 120 MB di hard disk e un
LCD a colon a matrice passiva, ma con tec-

nologia Dual Scan.
Interessante anche la nuova famiglia di si-

stemi chiamati AXO. partlcoiarmente adatti

ad aziende per uso gestionale o di office su-

tomalion avanzato e ad utilizzi In ambiente
dipartimentale.

Degli AXO esistono vane versioni in am-
bierete Unix e di rete che si differenziano, es-

senzialmente. per l’jtilizzo di processori 486,
Pentium o RISC 4000.

Infine, accanto agli AXO e utilizzabile an-

che in ambiente PC. la Staver ha presentato
un polente e completo software gestionale

in ambiente UNIX e scritto utilizzando Pro-

gress. linguaggio di IV generazione

Sfera 4 è il nome del pacchetto.

MCmicrocomputer n, 136- gennaio 1994

Nuovi predoHi Sfover Computer

Numerose le novità segnalate da Staver
sulle sue nuove famiglie di PC e notebook e
ulteriori prodotti. La nuova famiglia dr PC. in

versioni desk e tower, è basata sul nuovo
standard INTEL denomrnato PCI «Penpheral
Component Interconnectu. Il PCI è l’interfac-

cia ideale per i microprocessori a 64 bit, con
un trasferimento dati a 132/264 MB per se-

condo e con una piena compatibilita con tutto

l'hardware e il software preesistente Sulla

scheda madre campeggia lo zoccolo a 238 pm
P24T ZlF su CUI possono essere installati sia i

processori 486 sia t processori multivertdor

,

sia soprattutto gli Overdnve Pentium, per cui i

computer Staver con queste schede madri as-

sicurano un'aggiornabjlità nel tempo oggi pra-

ticamente esclusiva dell'azienda veronese.

Altra importante novità riguarda una fami-

Hanno collaborato

Manlio Cammarata
Francesco F. Castellano

Paolo Ciardeili

Enrico M. Ferrari

Diega Meozzi
Leo Sorge
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Peter Gabriel... «iiuide»

un CD-ROM

Peter Gabnel, il noto niusiciste. già 'facerv

te parte del gruppo dei disciolti Genesis, è
entrato a pieno diritto nel mondo del compu-
ter, come già anticipato a settembre dal-

l'agenzia musicale music -link. Lo ha fatto se-

guendo la sua grande passione per la tecno-
logia. Il musicista lancia ufficialmente il suo
"Xplora 1 », un software su CD-ROM, che
permetterà agli utenti di esplorare a fondo le

origini del suo lavoro, nmixare la sua musica
e suonare anche strumenti esotici. Il com-
pact costa Circa 75.000 lire ed inizialmente

sarà distribuito solo nella versione adatta ai

computer Apple Macintosh, Successivamen-
te sarà resa disponibile la versione per IBM e

compatibili.

Per creare Xplora 1. Peter Gabnel ha con-
cluso un accordo con Steve Nelson della 8nl-

liant Media, una società produttrice di

software di San Francisco, il CD-ROM con-
tiene quattro video dell'ultimo album di Ga-
briel. un giro del suo studio di registrazione e
'ipresB dietro le quinte da spettacoli e con-
certi

Inoltre, al suo interno sorto presenti regi-

strazioni e video di altri 49 artisti di tutto il

mondo. dairAfnca alla Scandinavia, musicisti

che incidono per la sua etichetta Reai World.
L'esperimento di Peter Gabriel sembra es-

sere il primo di una probabile lunga sene di

CD-ROM musicali dei quali il prossimo do-
vrebbe essere prodotto da Lou Reed

Nuova stampante di pagina

lally 19005

Si fa sempre piO aggressiva la linea Verde
Mannesmann Tally nelle sue proposte di

mercato con la nuova stampante di pagina

T9005, un modello dal prezzo da entry levei,

ma dalle prestazioni professionali.

Entrata >n distribuzione lo scorso novem-
bre, la T9005 viene venduta a L. 1.146.000 +

IVA

Progettata per il segmento delle stampanti
a non impatto ad uso professionale e realiz-

zata per elevati carichi di lavoro (3000 pagi-

ne/mesel. Is nuova T9005 6 la macchina
ideale per applicazioni di word processing e
grafica, grazie ai suoi 512kb di memoria base
espandibili fino a 4.5 MB.

La qualità di stampa è assicurata da una n-

soluzione di 300x300 dpi e da 24 tipi di carat-

teri residenti e il suo collegamento alla rmag-

gior parte dei sistemi presenti sul mercato è
garantito dalla interfaccia parallela standard e
dall'emulazione HPLJII 1PCL4), L'interfaccia

seriale RS232/RS422 è tra gli optional

La nuova stampante di pagina T9005 pre-

senta in versione standard un alimentatore
automatico di fogli, che consente di caricar-

ne ben 250, nei formati A4, letter, legai ed
executive Capacità che pub essere raddop-
piata con l'aggiunta di un alimentatore opzio-

risle dalle stesse caratteristiche di quello del-

la configurazione base. La T9005 dispone an-

che di un impaginatore d'uscita che offre

all'utente due passibilità di posizionamento
dei fogli; a faccia in giù o faccia in su. Inoltre

la T9005 ha il tamburo fotosensibile e la car-

tuccia toner separati, caratteristica che con-
sente all'utente l'ottimizzazione dei consumi
e la riduzione del costo pagina

IPACRI, 5" Convegno sul

computer crime

I locali della Banca di Roma nella Capitale

hanno ospitato la quinta edizione del conve-
gno «La sicurezza globale quale fattore di

qualità dei sistemi informativi bancari», per

l'organizzazione dell'IPACRI, l'Istituto dell'As-

sociazione delle Casse di Risparmio.

L'attività dei due giorni di lavoro era incen-

trata su due argomenti fondamentali, poiché
alla tradizionale tematica della sicurezza si è
aggiunto un grande interesse per l'outsour-

cing; tale soluziorte è ritenuta vieppiù inte-

ressante dalle banche, tanto che nel 1991 è

stata scelta dal 36% degli istituti contro il

24% del 1987 Su questo argomento il grup-

po di lavoro relativo ha prodotto un manuale
di riferimento per tutti gli aspetti, non solo

tecnici ma anche contrattuale.

Tornando alla sicurezza, le statistiche uffi-

ciali parlano di circa diecimila ore di lavoro

perse nel 1992 per la disinfestazione da vi-

rus. In quest'ottica IPACRI offre alle conso-
ciate una sene di servizi in convenzione con
la CSI di Roma: corsi di formazione, interven-

ti di disinfestazione e consulenze di preven-

zione Ma i virus arrivano per lo più da
software illegale, che vede il triste primato

europeo dell'Italia: per contribuire a risolvere

la situazione ci sono due proposte, le licenze

retroattive e la responsabilizzazione dei di-

pendenti. Va anche detto che a un'analisi più

attenta si vedrebbe che la percentuale di

pacchetti copiati va di pari passo con il prez-

zo nazionale del prodotto, che da noi viene
tenuto molto più alto di quello americano o
comur^que originale.

Per restare competitivi, gli istituti bancari

devono operare m un contesto internazionale

sempre più definito, e IPACRI ha un ben de-
finito strumento di controllo, il questionario
che propone agli associati «L'abbiamo pro-

posto all'Assoeiazione europea delle ACRI,
ed ora anche all'ABI per andare verso uno
standard europeo sia per lo stato della sicu-

rezza che per la casisitica», ha detto il segre-

tario deH'associazione, Cesare de Santis Puz-

zoma. «Per quanto riguarda i nostri associati,

il prossimo anno intensificheremo le attività

a riguardo dell'informatica individuale, quindi

Accordi Oliv«lfi«RAI

L'intervallo di quadro delle trasmissioni te-

levisive, cioà il tempo che intercorre tra la

trasmissione di un'immagine e quella della

successiva, pub essere impiegato in divesi

modi. AttualmentB è sfruttato per il Televi-

deo e il teiesoftware, ma tra poco servirà an-

che per nuovi servizi di telecomunicazioni.

Infatti un recentissimo accordo tra la RAI e
Olivetti ha dato inizio al servizio Skydaia: tra-

smissione di dati ad alta velocità, oltre 3.000
bps. che occupano solo un terzo del tempo
disporvbile tra un quadro e II successivo. Per

la ricezione occorre un PC con un'apposita
scheda. Si prevede di usare questo servizio,

per il quale bisogr^erà stipulare un abbona-
mento, per la trasmissione di software spe-
cializzati e anche per pubblicazioni di ogni ge-
nere. che devorto arrivare tempestivamente
a destinazione. È già partita un'iniziativa pilo-

ta. con l'invio in formato PostScript di una ri-

vista tecnica che gli abbonati ricevono e
stampano con tutte le illustrazioni. Molto
meglio del telefax.

Tra la RAI e la casa di Ivrea è in fase di de-
finizione un altro accordo. Questo consenti-

rebbe a Olivetti, che è a capo di un consorzio
in lizza per diventare il secondo gestore ita-

liano della rete telefonica cellulare, di sfrutta-

re I ponti radio dell'ente radiotelevisvo per le

trasmissioni con lo standard GSM. In aprile

sapremo Chi avrà vinto la gara, e il servizio al-

ternativo alla SIP dovrebbe decollare entro la

fine dell'anno
^

rconiinua t p»g Si!

Il distributore di AutoCAD 1 1
per Windows

Nel numero 134 di WCmicrocomputer.
nel riquadro reletivo ai prezzi all'interno del-

la prova di Aulcxiesk AutoCAD 12 per Win-
dows è Stato erroneemente segnalato co-

me distributore la società J.Soft di Milano.

L'unico distributore dei prodotti Autode-
sk AutoCAD per DOS, Windows e Unix è.

invece, la società Diesis Spa Vis Colleoni

25, 20041 Agrate Bnsnza - Tei. 039^60906,
Ci scusiamo con i lettori e con la so-

cietà Diesis per lo spiacevole accaduto.
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UFO PER Windows FaxModemZoom
Per c^llUIlq^Je abba il sospetto che laTerra non sia l' jnica

forma di vita esistente, UFO costituisce una straordina-

ria racccjita di fenomeni dì natura extraterrestre.

La versone su floppy disk contiene oltre 500 avveni-

menti documentati con fotografie e pamcolan in un

fsnocto di 3.000 anni.

UFO in versione CD-ROM contiene oltre 1 200

eventi con fotografie, filmati e audio

Le ricerche possono avvenire per tipo di evento,

per data 0 per località

Tutti gli avvenimenti nportati in UFO sono stati

rigorosamente venficali per offrire uno stru-

mento di ncerca reaimenie affidabile ed utile

per osservaton esperti o per appassionati

UFO FLOPPY DISK IN 99.000 SPECIAL

UFO CD-ROM IN 99.000 SPECIAL

COPROCESSORIMATEMATia

Intel
Un grande regalo acquistando i coprocesson

matemato Intel ®)387SX (tutte le vetocrtà) e

80387DX (tutte le velocità).

Infatti, solo fino ed esaunmemo scorte, acqui-

startdo uno di quest copraesson mat^do
Intel, potrete scegliere tra 3 ^lendidi giodii per

dwerlirvi con il vostro PC. FI GrarxJ Pnx, Feids of

Qloty. Return of Ptianlom

Giocate al risparmio con questa eccezionale

offerta nataliaa e...Buon Natale da Logic eintel.

80387SX + GAME* IF. 174,000 SPECIAL

80387DX + GAME* UT. 174.000 SPECIAL

• i KMa tra Fi Gran) Pn«. WOs of Gkxy. Reitini Ot

tHiiniwr

l^rTELC)VERDR^/E
Le tecnologie hardware e software richiedono continuamente microprocesson più

aggiornati. Con un angolo chip, gli miei Overdnve renclono il vostra computer più

aggiornato e adeguato alla potenza dei nuovi microprocesson

Gli Intel Overdnve sono disponibili per tutti i sistemi basati su Intel d86 SX e DX e

ircrementaro le prestazioni fino al 70%, rad-

doppiando Is velocità di esecuzione delle op^
razjoni

La confezione contiene il manuale per l'instal-

lazione. la dimostrazione pratica e il dischetto

per la diagnostica.

OVERDRIVE PER;

486SX 16-20 MHZ UT. 529.000 SPEOAL

486SX 25 MHZ LfT. 659.000

486SX 33 MHZ UT. 899,000 SPEGAL

486DX 25 MHZ LfT. 659,000

4860X 33 MHZ UT. 899,000 SPEOAL

CON BITFAX E BfTCOM PER WINDOWS IN fTAUANO

Solo I fax modem Zoom acquistati da

looic hanno in dotazione standard i

software BitCom e BitFax per Windows

m lingua italiana per essere operativi

immedratamenle e senza ultenori costi.

A richiesta e possibile avere il software ir

versione DOS 1 modelli esterni sono

dotati di alimentatore 220V. I pocket,

ideali perportatili.funzianarK) a batteria

0 con alimentazione esterna.

CAftAnERISTIChlE MOOELU

Fsj 9 6QO/4£tOObp5, modeir AFC 9624 INTERNO UT, 114,000
Z 40DSpS imaecl V 4ZIIIVMNP

AFX 9624 ESTERNO LfT. 147.000

Fax 9 600(1». rnopem Z 400 bps FO/ 9624 MNP INTERNO UT. 198.000
lv»la:rU>Nle9.60db{Ki.vaZI»

MMPS FXV 9624 MNP ESTERNO UT. 224.(XX)

Fdx 9 600/4a00lips. nodem
2 400b|n flPI-biSVQ V4Zb>V
MNP. avo collesamenio

POCKET 9624 PORTATILE UT. 164.000

Fax 14400DPS. nodetr I140D

tns Ivei re^ S7 eoobpsl V4Z.

V42bc, MNPS. CM (Oli

POCKET 14.4 PORTATILE UT. 479,000

Fdi M4O0bts. mMn I440D
VFPV328IS INTERNO ~LÌT^ 367.000

V32b«. V4^ V 4zV MNP5 VFXV32BIS ES^RNO UT, 439.000

Fax "imKi l9 2O0

VFasi Class V92b>5 V4Z(is
VFP 192K INTERNO LfT. 448.000 SPECIAL

WNFS VFX19.2K ESTERNO UT, 519.000 SPEOAL

Fii I4 400bps. modem 24000
VFosi Ciiss, VSZb» V42bis.

MNP5

VP24K INTERNO UT, 525.000 SPECIAL

VFX 24K ESTERNO UT. 579.000 SPECIAL

CorelDraw4
IL MEGUO DELIA GRAFICA E ... MOLTO DI PIU !

CorelDRAW, vincitore di radti premi, combina

rTKiduli per grafica ad oggetti e bitmap, per

grafici e per presentazioni ir un’ unica confezio-

ne. Ma orae'à anche di

CorelWOVE è un programma di animazione ad

oggetti che permette di animare a «dea, con

l'integrazione del suono, attor creati in Corel-

DRAW 0 scelti fra quelli forniti,

CorelTRACE è m gracfo di tracciare moduli in

modo semplice, ed ora consente anche il nco-

noscimerto dei caratteri (OCR). Inoltre Cortì-

CHART.CorelWOTO-PAMeCorelSHOW han-

no nuove funzioni per creare sofisticati grafici,

nxxlificare immagini biimap, digitaliaare imrnagi-

n da scanner e produrre presentazioni a video multimediali

CordDRAW 4 Comprende ora più di 750 font ed oltre 1 8000 immagini e sim-

boli le nuove funzioni di impaginazx^e consentono la gestione di documenti a più

pagine e delle funaon i per la tabulazione,
i
rientri, gli indicatori di nga e lo scommento

automatico del testo. Le quote, fagesticHiedi dati associati agli oggetti e la separazione

cofore sono altre nuove funzioni.

Le potenti funzioni unite ad un’integrazione pii accurata tra i van moduli rendono

CorelDRAW 4 ancora più veloce e semplice da utilizzare.

CORELDRAW 4,0 rr 794.000 SPEOAL

AGGIORNAMENTO rr 479.000

COREL ORAW3.0 IT 319,000 SPECIAL

CORELDRAW 4.0: GRANDE GUIDA rr 76.500 SPECIAL



FaxModemVoiceZoom MfTSUMi DualSpeed^
+ Kodak PHOTO CD ACdss

SEGRETERIA TELEFONICA, MODEM, FAX, FAX-BACK, ACCESSO RE-

MOTO E POSTA VOCALE, TUTTO NEL VOSTRO PC.

( FaxModem Voce Zoom hanno m ctotazuMìe B(iFax (ift BitCom (it) e SuperVolw (in)

per Windows. Questo significa che il vostro PC diventerà una segreteria telefonica, in

trodem, un fax e potrà offrre servizi di posta

elettronics vocale, accesso remoto al vostro

PC e addirittura di fax-t«t

Il servizio di fax-back consentirà ai vostr

clienti, agenp amuci il prelievo automatico

di documenti via fax senza alcun intervento

da parte vostra. __
Il software SuperVoice per Windows

|

rende tutto qu«to ancora

pi’sCTipliceeautomaticoper- 1

che il chiamante po-

trà deodere se inviare

0 ricevere dati, fax o

voce selezionando

con la tastiera del suo

telefono le opzioni

proposte dalla vostra voce

registrata.
I ^

Fax 9600 bps. modem 2400 |"Oocim«nto 2

bps CON MNP5/V42bis I ^
(9600 bps reali). f^OocumontoO

MODELLO INTERNO

MODEUO ESTERNO

Il nuovo Mitsumi Dual 5peed definisce un nuovo standard tra i

lettori di CD-ROM raddoppiattìo le prestazioni nspettoai model-

li tradizionali

Infatti il dasico tempo di transfer rate passa dai 1 50 Kb/sec a

ben 350 Kb^, il tempo medio di

accesso arriva fino a 250 ms
' ' ' ~

Ma non basta, il nuovo frontalino è C
motorizzato, non richiede l'uso di no-

,

1051 caddy e contiene il controllo dtì

volume e la presa per II collegamento

delia cuffia.

Ruò feggere tutti i CD-ROM standard,

I CD audio e i Kodak Photo CO multi-

sessione. Perfetta compabbilità con

luttii DOS e con Windows 3.1, OS/2,

Windows NT (in via di sviluppo) e con

altn seiemi operativi,

II lettore va montato internamente al

PC ed è dotato di controller a 16 bit.

Semplice i montaggio, leggero il prezzo.

[deSHZns

MfTEUMI DUALSPEED

MfTSUMi DUALSPEED +

KODAK PHOTO 0ACOSS IN

UT. 418.(X)0 SPECIAL

Lir, 4S7.000 SPECAL

Lotus Approach 2.1

PERWIN(X)M/S
Lotus Approach per

Windows é talmente

facile e potente, da

non richiedere nep-

conversioni lun-

e complicate. In-

grazreal motore

Powerkey. /^proach

consente un accesso

iminediatoeini modo
nativo ai dati memo-

rizzati nei formati

dBase Hi e IV. Para-

dox, FoxPro, Oracle

SQL, SQL Server. E'

anche politile unire dati aventi diversi formati in un

formato singolo o in un report.

Lotus Approach 2.1 include tutte le funzionalità tipiche

degli applicativi Lotus: la barra di stato dinamica, la barra

delle Smarticon personalizzabile, funzionalità di lettura e

scnttura dei file di 1-2-3 versione 4.0, integrazione

completa con gli altn prodotti Lotus p^ Windows

Logic, con una straordinaria offerta introduttiva, vi con-

sente di acquistare Lotus Approach 2.1 in versione

italiana a sole 194.000 lire.

Lotus Approach per Windows: usare un database non è

mai stato co» facile,

pure

ghei

fatti,

LOTUS APPROACH il fT UT. 194.000 SPECIAL

BodyWorks3.0
PER DOS E WINDOWS

Nuova ediZKone per il più venduto atlante anatomico del mondo' Bodywo^s,

un'affasonante avventura nel corpo umano Bocfyworks 3,0 vi guiderà, anche grazie

alla potente funzione di zoom, déntro e fuori dafcorpo umano nell'esplorazione dei

diversi sistemi scheietrico, muscolare, cardiovascolare, riproduttivo e motto

altro ancora. La nuova grafica consente ora viste multiple degli organi con

una incredibile definizione delle imm^im. Una sene di ar irrsazioni dettaglia-

te mostrano le piindpali funzioni vitali del corpo umano II pacchetto, in

vereioiie originale inglese, contiene entrambe le vetsiom Wndows e DOS.

BODWVORKS 3.0

AGGIORNAMENTO

IN 149.000

IN 99.000

Carry-Disk Mad Dog McCree
PER RENDERE

REMO\flBILE IL

VOSTROHARDDISK
[

Una cartuccia per ren-

dereremovibilietraspor- (

tabili lutti 1 più comuni .

hard disk da 3.5’, ath

fino a 1 ', cor interfac-

cia AT bus standard.

L'alloQgiamento può essere montato semplicemente in

uno slot da 5.25'

Ur£6.000 SPEQAL

Un veto film interattivo con

immagini dal vivo ambien-

tato nel West- Sfiderete fuo-

rilegge e cow-boy (interpre-

tati da ven attori) per salvare

la città, con lilmap in fulL

screen di un realismo travol-

gente.

Richiede lettore di CD-ROM
esjpporta lepnndpalisdne-

de audio.

UT,96,000 SPEQAL

Spedizioni in Tutta Italia - Prezzi IVA EsausA
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Dal 7 al 9 dicembre scorsi, Roma ba ospi-

tato un evento importante quale Xtra, il con-
gresso di X/Open, che e t'associazione per lo

sviluppo di sistemi aperti in netta contrappo-
sizione ai sistemi proprietari, inclusa Micro-

soft Uno dei punti principali è stata la pre-

sentazione dell’indagine '93, fatta con Oaia-

quest. definita la più importante mai svolta

reirinformation Technplogv, della quale rife-

riamo in un riquadro a parte. Invece di filoso-

fia su Unix avevamo parlato l'ultima volta in

occasione di i2u. su MC ISI. dove avevamo

Verso X/Closed

Nel corso del congresso Xtra 1933. l'assoctaziorie per i sistertìi aperti,

X/Operr si richiude su Unix e con la scusa della compatidllllà attende

Microsoft per convergere sulle sue tecnologie OLE a multimediali

di Leo Sorge

Infine Windows NT ha aumentato di molto
li suo Credito presso gli utenti, sia stringendo

accordi in vari settori fsoprattuito applicativi

e PBM$) ohe mostrando la potenza dall'inte-

grazione delle applicazioni e degli ambienti

ottenuta con due tecnologie, la OLE 2 0 pei i

dati e la Visual Basic fot Applications per la

programmazione
Dopo svariati anni Unix e avviato ad un pro-

cesso di unificazione dell'intero ambiente, nel

quale per i server già domina, mentre pei

Client non furoreggia e non riesce ad entrare

nel grande mercato dei personal Dal suo
canto Microsoft, contando anche Windows
tor worit group e Windows Ai Work, sta of-

frendo a tutti I livelli dell'azienda un sistema

con la stessa interfaccia e intercomunicante

con eHicacia tra applicazioni ed individui

CDE e Spac nel '95

Le strutture di COSE e di Speci 170 ver-

ranno analizzate nella serie di aiticoli su Unix,

ma fin d'ora possiamo anticipare qualcosa

Per entrambi il processo di definizione delle

specifiche sera finito nella seconda meta del

1934, e dovrebbe portare a dei prodotti corv

creti entro 12 mesi Per quanto riguarda

iniziato dicendo che tl mer-

cato Unix ara bloccato da
NT, per poi concludere con al-

cune domande: Quando COSE
avffi effetto sul mercato? Che

fine farà Osf’ Che fine farà Unix
International’ Che quota pren-
derà Unix desktop’ Orbene que-

ste domande sono ancora valide,

magari completate da alcuni aggior-

namanii

Gli aggiornamenti

Le danze sono state iniziate da Sun, che ha
realizzato WABI (Windows Application Bmaiy
Interface), un mterpieie di chiamate Win-
dows che esegue le applicazioni per
quell'ambiente senza avere ne Ms/Dos nè
Windows stesso, per poi renderne pubbliche
le specifiche PWI IPuPlic Windows Interface)

Poi. lo scorso settembre, il processo di

unificazione partito da COSE ha figliato pri-

mi due obiettivi, il desktop e il kernel, sotto i

nomi di CDE (Common Desktop Environ-

meni) a di 5pec1 17Q, entrambi affidati ad
X/Open. a cui Novell ha dato il marchio di

Unix

L'inihiesla: vince HT

George Srvifner, Odi ISSO Ctiief Opeiaiion Oft’car

di PVOpen

Svolta insieme a Dataquest, è la più

estesa mai svolta sul mercato deil'IT III

che non vuol dire che sia veritiera, ndri. È
stata articolata sui 774 questionari rispedi-

ti (su oltre 9000 inviati), dei quali il 36%
dall'Europa, il 34% dal Nord America, il

22% dall'Asia industrializzata e il 7% dal

resto del mondo. La [metodologia viene
garantita al 4% intorno ad una confidenza

de 196%.
Nel 1993 le tecnologie chiave sono il

client/server, messaging, file transfer, in-

terfacce grafiche e quindi Case, mentre tl

19S6 SI prevede dia importanza all’ammi-
nistrazione di sistema e di rete, al multi-

media e all'obiect onented e ai database
distribuiti, sempre mantenendo il c/s co-
me più gettonato

Per quarto riguarda i prodotti, se oggi

in testa c'è Windows, domani et sarà NT
Va detto che l'inchiesta è stata realizzata

ell'mizio del '93. quando di NT si sapeva
ben poco, per cui questo è piu un voto di

fiducia che non una valutazione tecnica. A
parte Microsoft preferiamo tabellare la Si-

tuazione-

Prodotti

1993 1996

Windows NT
Unix SQL
TCP/IP Unix

Ms/Dos TCP/IP
Win GUI OODB
SQL Windows

Sulle ripartizioni per categorie tradizio-

nali (hard, soft, servizi) e geografiche si

possono fare alcune osservazioni:
~ la spesa per il software prevale su quel-

le per l'hardware, che è insidiato anche
dai servizi;

- la penetrazione mondiale dei sistemi
aperti va dal 30 al 60%. ma è minore
nell'Asia industrializzata.

- la crescita attesa del mercato è tra l'i e
il 2%, ma in Europa solo lo 0,5%. anche
se la crescita del mercato dei sistemi
aperti apre grandi prospettive.

MCmicrocomputer n. 136 • gennao 1994



Specl 170, X/Open gatantira il marchio Unin
a chi fin d'ora è conforme a XPG 13 o 4 Ba-

se). SVIO i2 o 31 ed è basato sulta tecnologia

Ai&t/UsI, e sopratlolio $| impegna a confor-

marsi a Spec1170 entro 12 mesi dal comple-
tamento delie specifiche Ma attenzione
Specl 170 è uno Unix unificato, non uno
Unix funzionale, per cui creerà molti proble-

mi 3 chi dovrà conformarsi. Anche se non e

necessario avere System V release 4, il co-

sto della compatibilita - valutabile in svariate

decine di milioni di dollari raddoppia, e le

incognite d'un grande salto sono molto più

imprevedibili di quelle di due piccoli salti

Inoltre va osservato che le specifiche unifica-

te sono state riviste da Unix International ed
OSF, ma che quesi'ullimo non ha ufficiai

mente aderito al processo di conformità, per

CUI cosa abbiamo unificato^ In realtà è proba-

bile Che OSF smetta di occuparsi di sistemi

operativi entro il 1994, nposizionandosi sul

glande schema rappresentato da DCE/OME.
ormai giunti tra noi, e tornando ad essere uit

istituto di ricerca, magari già nel 1995 Unix

International, invece, ha già finito la sua cor-

sa. con la fine del 1993. ed ecco la risposta

alla seconda e terza domanda di apertura

Se berte o male Spedi 70 va considerato

un traguardo imponanle, per CDE non è cx>

si, e va detto a chiare lettere Nel 1995 o tro-

veremo con un desktop Unix talmente vec-

chio da non poterlo usare che in segreteria,

perché non considera ne la multimedialità né
I terminali mobili Abbiamo cosi risposto alla

prima domanda posta all'iniroduzione, ovve-

ro quando avra effetto COSE, ma dobbiamo
ancora chiederci dove sara il mercato vero
nel 1995

MCmicrocomputer n. 136 - gennao 1994
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Il Common Desktop Environmenf

Riassumiemo in breve le storia di COSE;
rnarzo '93: annuncio
maggio ‘93: COSE wtiiiepaper

giugno '93: CDE specs
settembre '93: Spec 1 > 70
ottobre '93: CDE conierence in 5. Jose e
disponibilità del beta code
ombre '93: Umx trademark a X/Open (va-

lore stimato: 1 5 mi US$1
Il gruppo di lavoro sul desktop ha fornito

quattro specifiche Quella centrale riguarda

l'integrazione, della quale parleremo m mo-
do ssteso, citando anche la gestione e la

protezione degli investimenti.

Desktop Integration

Il workgroup richiede servizi di:

- messagirg/conlerencing.
- calehdaring/scheduling.

- gestione documenti composti.

Il primo obiettivo è l'intraoperabilità ell'ln-

terno dal CDE, e non l'interoperabllità con
altri deskti^ quali ad esemplo Windows.

Oggi l'utente non si aspetta un approc-

cio impernialo SuH'applicaziOrìe, ma sul do-

cumento, per combinare le migliori carat-

teristiche di wordprocessor, spreadsheet

0 dacision support System. Il documento
risultante dev'essere gestibile elettronica-

mente con un'applicazione workflow all'in-

terno dell'azienda o tra aziende, curando i

servizi di messaggeria, agenda e pianifica-

zione, ad esempio verificando la presenza
dagli Interessati. Instradare al superiore un
lavoro urgente non evaso e prenotare un
appuntamento in videoconferenza in orari

liberi per gli interessati.

Le tecnologie dei CDE devono rendere
possibile questo livello di integrazione. Per

comodità abbiamo diviso le tecnologie in 3
gruppi: fondamentali, normali, secondarie.

Tutte vflnno integrate all'ambiente entro iz

mesi,

Tecnologie fondamentali-
- Linked objects. informazioni da aggiorna-

re frequememente (la L di OLE 2.0);

- Embedded obiects. Info che non serve
aggiornare (la E di OLE 2.0);

- Application registration and Launch ma-

nagement (un'applicazione dient dev'esse-

re In grado di trovare e lanciare un'applica-

zione server che lavora sulla classe di og-

getto del documento composto Client);

- Compatibilità con Windows per scam-
biare documenti composti: poche aziende

sostituiranno Windows con CDE, e quindi

non supportarlo significa relegarsi ad un
mercato di nicchia.

Tecnologie normali:
- indipendenza dal trasporto, rendering su

schermo o stampante, cllpboard oggetti.

Tecnologie secondarie:
- codice dimostrativo; graphical user inter-

face style guide, documentazione.

Gestione del Servizio

Poiché in molte organizzazioni i personal

con Windows (non con WorkStation Profì-

le} sono una spesa grossa, le modifiche in

hardware, software e formazione vanno
contenuta. Inoltra nei prossimi anni applh

cazioni fondementali e servizi globali!

(email) avranno la maggior parte sul tavolo.

Come conseguenza si rendono necesse-

ne alcune linee guida:

- la gestione del desktop dev'essere fatta

insieme a quella complessiva dell'infra-

struttura, e ciò antro i prossimi 1 2/18 mesi;
- l'installato hardware va considerato;
- non si può ignorare il mobile computing
(office, car. piane), da integrare entro 24/36

La configurazione del LAN server è il

fattore più importante del desktop com-
puting.

Protezione degli rnvestif/nenf/

Vengono fornite alcune osservazioni che
poi diventeranno dei vincoli sulle specifi-

che.

1} Rendere minime le differenze per
massimizzare il ritorno del training già ef-

fettua»;

2) emulazione di ambienti esistenti (so-

stanzialmente WABtl;
3) CDE operante sull'hardware esistente.

I eirxtue Chémpions, owerc t rapprasentanti dei cinque Pepui/emenis Toptc Grcops

La strategia: copiare Windows

Ovviamente di queste cose sono a cono-
scenza tutti, e neil'ambito di X/Open si cer-

cano rimedi sìa per gli errori già fatti che per

evitare altri ritardi. In definitiva possiamo cosi

riassumere ii punto di vista deH'associazione:

1) lo sforzo deirunificaziona ha fermato
l’impleméritazione di nuove tecnologie;

2) bisogna essere compatibili con i sistemi

esistenti, anche per hardware e formazione,

3) multimedia, linking ed embedding, mo-
bile computing ed altri punti vanno inclusi se-

guendo gli altri, m pnmis Microsoft.

Attenzione a quanto contenuto nel riqua-

dro Su CDE, perché oltre ad altre cosine pic-

cole 0 grandi c'à l'esplicita interoperabilità

con Windows, prevista per la futuribile ver-

siorte 2 del CDE, che potrebbe essere an-

nunciata anche nel corso del 1994 stesso,
iiFin dal 1991, ogni anno la mia priorità nu-

mero 1 e portare Microsft dentro X/Open«,
ha detto George Shaffner, Chief Operation
Office, ma come è noto non c'è mai riuscito,

e si racconta di lettere inviate dall'esecutivo

direttamente a Bill Gates, che si sarebbe
guardato bene dal rispondere. Comunque
Microsoft ha un osservatore all'interno di

X/Open. che risponde al nome di Bob Kro-

ger. direttore del business development
Kruger ha rifiutato di farsi intervistare, ma
nelle sessione plenaria ha fatto un'osserva-
zione molto importante: nMicrosoft è inte-

ressata a questi lavori, ma vorrebbe sapere
se X/Open è un'associazione per lo sviluppo

di sistemi aperti o se è un'associazione su
Uni»!». E questa osservazione c> porta al

prossimo capitolo.

Di che si occupa X/Open?

Per dirla coit Mike Lambert, capo tecnico,

«Le tradizionale missione di X/Open é porta-

re valore agli utenti con la pratica implemen-
tazione dei sistemi aperti, e si attua tramite

tre oggetti i libri IXPGI. il marchio, l'inchie-

sta» Ma il punto di vista ufficiale non dice

niente Fano sta che i libri, ovvero la Guida
alla portabilità XPG, aveva incontrato un
buon successo nella versione 3, meno nella

3+, ancor meno nella 4 Quest'ultima in par-

ticolare era di dimensioni talmente sproposi-

tate da rendere impossibile l'obiettivo princi-

pe, l'inieroperabilità tra prodotti certificati,

per CUI erano stati introdotti dei sottogruppi

0 Profili; Base (Client e server), Workstation,

Communications e Database, ognuno con
una sua conformità. In questo momento il

progetto di X/Open era effettivamente colle-

gato ai sistemi aperti m generale, ed Unix
era solo una parte di Base e di Workstation

Ma questo progetto è completamente fàllito,

e sia per le impellenze di uruficazione che
per altri problemi la standardizzazione si è
fermata al profilo Base, e nai 1994 i profili

saranno due e mezzo la stesso Base,
Sped 170 e qualcosa di Workstation Quindi

due anni dopo X/Open è una organizzazione

che SI occupa solo di Unix, del quale gesti-

sce anche il marchio, e tale resterà perlome-

no fino alla fine del 5995
Diciamoci francamente che l'attuale situa-

zione è causala dalla crisi I grandi sponsor di

X/Open. che inizialmente investivano sul fu-

turo e avevano lauti margini sui sistemi ope-
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Legenda:
SoD : Boardstrf

SH = ShareHoldars

'UC = User’s Cojncif

!SV = ir\dep9nder< Sw
Vendors
SV = software

vetidots

OSRB ‘ Open
Systems
Heguirements 8oard
flTG : Reauirerrem
Topic Group
Mm * Marketing

msrragers
Tm = Teehnieal

WG = M/orkingGroups

Lo $trutturo di X/Open - prossimo futuro?

ralivi, SI sono trovali alle prese con una crisi

generale e con un'ercirrrs accelerazione tec-

nologica che richiede 50 milioni di dollari l'an-

rto per aggiornare puegli opsys che adesso
danno margine nullo. Come risultato un’orga-

nizzazione come X/Open è stata pilotata ver-

so un'attività economica quale la fase di defi-

nizione del sistema operativo e dell’ambien-

te grafico esistente.

Come ha detto Robb Wilmol, fondatore di

X/Open, itBisogna cambiare la BoD iBoardof

Direciors. nàti attualmente composta di rap-

presentanti degli azionisti e venditori vecchio
stile, patologicamente determinati a non da-

re all’utente quello che vuole. Entro tre anni

serve un BoD formato da venditori ed uten-

ti», e l'organizzazione sembra assolutamente
compatta verso questa svolta «X/Open con-

tinua a standardizzare il passato anziché in-

tercettare Il futuro, e Ja situazione è aggrava-

la dalla collisione tra comunicazione, media
computer, giochi e ufficio. Anziché a Micro-

soft, Time Warner per li CD video, AT&T per

l’interfaccia telefonica, Xerox per le copiatrici

digitali dovrebbero rivolgersi ad X/Openu
Il quadro della situazione in via di sviluppo

CI viene offerto da Elsenno Pigi, vicepresi-

dente Olivetti e fondatore di X/Open: «Il no-

stro mondo non è aperto, ma di standard
proprietari. La crescita del numero di consor-

zi di Unix è troppo democratica, e l'utente

preferisce l’offerta di Microsoft che defini-

sce, legittima, implementa e marchia un pro-

dotto che poi viene portato sulle specifiche

architetture» Per il futuro «si prevedono so-

lo due scenari. i
proprietary stan-dard o I si-

stemi aperti. Nel primo caso c'è il dominio di

Microsoft, e in seconda battuta Novell, ma-
gari anche altri ma con piccole quote di mer-
cato: è questo lo scenario largamene più

probabile»

LA SCANSIONE NON E' MAI STATA COSI' FACILE

• ^CAN/>^AN^EA^rTOUCH
Scor^rter manuale a 25é toni di grigio

LOGITECH mi
Tel: 039 605 65 65

Hollin«:039605 77 80

Fax: 039 605 65 75

Il nuovo ScanMan EasyTouch si collega direttamente allo porta parallela. E' fACllE

DA iNSUiiAtg E iDtALE PER I POUTATiu. Include il NOI degli OCR OmniPoge* Direct

AnyFont’’" per Logitech. E' fACiLE tMPORTABt direttamente qualsiasi testo in lunt le

WtiCAZiONl Windows'^''*. E' stato disegnato per evitore di deformare la sconsione, e

fonde aufomoticamente più scansioni graz.ie ad AufóStiIcK™. E' FACILE SCANDIRE

IMMAGINI GRANDI o DI FOIWA iNUSUAti. Viene dotofo del programmo di ritocco

immagini FotoTouch”', ed è compatibile OLE e TWAIN. Non si e* MAI VISTO UNO

SCAWNtB piu' EACIU DA UhLi22AKE. Corri c provarlo dal tuo rivenditorel

The Senseware

Compony

lOGitÉCHSA

Sede [tropee

Tel: ..41 !t 869M56

fox-itl 2IB699717
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BSA e Gruppo FIAT riiompengeno

lo conlrevcrsio sul copyright nel soflwore

Come tutti saopiamo ormai, il Decreto
Presidenziale n 518 del 1 992 (vedere MC,
novembre '93. pagg 167/1691 che ha dato
attuazione alla direttiva CEE sulla proiezio-

ne del software, inserendone le disposizio-

ni nella "legge sul diritto d'autore", e en-

trato in vigore aall'inizio deiranno scorso

La nuova legge, in sintesi, concede ai

produttori di sof^are una tutela molto piu

efficace di quella disponibile >n passato
Sull'onda di questa innovazione, BSA IBu-

siness Software Alliancel ha ritenuto di or-

ganizzare a Milano, all'Hotel Gallia, una
conferenza stampa per fare il punto sulla

situazione nel nostro Paese
Soprattutto G stata l'occasione par ar^-

nunciare, congiuntamente da BSA e Grup-
po FIAT, la composizione della controver-

sia in materia di copyright del software
Antefatto SSA è un'organizzazione-as-

sociszione di produttori di software dedi-

cete alla lotta caniro la pirateria del

software in campo mondiale mediante
campagne educativo-eticha e di sensibiliz-

zazione, fino alia promoziorte di azioni le-

gali m difesa delle proprie associate che
sono il fior fiore delle aziende produttrici

Adobe System. Aldous. Apple Computer,
App Systems, Autodesk, Borland Interna-

tional. Central Pomi Software. Lotus Deve-
lopment, Microsoft, Novell, Symantec,
Software 602. The Santa Cruz Operauon.
Throughbred Software e Word Perfect

BSA collabors attivamente con gli organi-

smi preposti alle azioni di tipo preventivo e
repressivo degli illeciti connessi con il

copyright del software.

Veniamo alla materia del comendere
Tempo fa. net mirino di BSA era entrata

TEdilfice ’La Stampa", del Gruppo FIAT
Sono seguite schermaglie, conclusesi con
un accordo- reciprocamente soddisfatte.

BSA e Editrice "La Stampa ' annunciano di

aver raggiunto una base d'intesa per la so-

luzione del contenzioso sorto tra la stessa

restata torinese ed alcuni membri associa-

ti a BSA in mento all'utiiizzo "scorreno" d'

programmi software.

Il Signor Evan Cox. legale europeo di

BSA, nella sua. laconica conferenza stam-

pa, SI è compiaciuto «per la reazione adot-

tata da "La Stampa" in coerenza con le po-

litiche che tutto il Gruppo FIAT ha intrapre-

so m materia'' Nei mesi scorsi <1 Gruppo
FIAT ha raggiunto importanti accordi qua-

dro coh diverse associate della BSA per re-

golamentare la fornitura dei pacchen-
software prodotti dalle medesime società

ed in osservanza alle recenti disposizioni di

tutela La speranza e che altre società in

Italia seguano questo importante esempio,
assicurando il pieno rispetto della legge. La

Fiat, per il proprio fabbisogno, acquista.ben
30 mila pacchetti per licenza all'anno. È un
business di tutto rispetto

Nel frattempo si G appreso che il Senato
degli Stati Uniti ha ufficialmente encomia-
to l'Italia per i risultati ottenuti nella lotta

alla pirateria del software. Il plauso al go-

verno Italiano arriva a seguito di diverse

operazioni compiute dalia Guardia di Finan-

za. dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato

per stroncare il fenomeno della duplicazio-

ne non autorizzata e la commercializzazio-

ne abusiva di programmi per personal
computer La risoluzione votata al Senato
USA ribadisce ancora una volta l'importan-

za di questa lotta come sostegno all'indu-

stria che produce programmi software. La
tutela legale del software risulta fonda-

mentale per garantire lo sviluppo del setto-

re e il progresso tecnologico necessario
per rendere disponibili programmi sempre
più avanzati con conseguenti benefici per

gli utenti

L’Italia è stala tra i primi Paesi della Co-
munità Europea a recepire la Direttiva

91/250 integrandola nella legge sul diritto

d'autore II Decreto Legislativo n SIS. erv

trato in vigore il IBgennaio 1993, stabili-

sce sanzioni penali di una certa rilevanza

nei confronti dei pirati del software. La

legge a sua tutela e le conseguenti azioni

promosse dal governo italiano per rendere

operativa tale legislazione hanno portato,

soltanto nel primi otto mesi del 1993. ad
un incremento del nelle vendite di

software da parte delle aziende del setto-

re. Evidentemente una legge ci voleva.

F.F.C.

Cyrix inette fine

all'imursiene della Texas

nel mercate degli x86

di Paolo Ciardelli

Richardson, Texas, 14 dicembre 1993 La

Cyrix Corp,, nota nel mondo dei processoti

per I suoi cloni x86 Intel, è ricorsa alle vio le-

gale presso la Corte Distrettuale dello stato

del Texas per far dichiarare finito l'accordo

con la Texas Instruments del 21 febbraio del

1991. Ci SI riferisce all'accordo che permet-
teva alla Cyrix da una parte ed alla Texas
dall'altra di accedere al mercato degli x86
compatibili

La Cyrix in parole povere chiede che la

Texas smetta di vendere e di costruite i mi-

croprocessori disegnati dalla Cyrix stessa, gli

siano restituite le proprietà intellettuali inclu-

so il microcodice e gh vengano saldale le

royelty maturate durante l'accordo

D'altra parte la Texas in una contro causa
separala chiede di poter accedere alla tecno-

logia dei 486SX e 486DX non inclusi nell'ac-

cordo.

Le dichiarazioni di Jerry Flogers CEO Cyrix

sono state mollo dure' «Non abbiamo firma-

to nessun accordo che a desse la mansioni

di schiavi della Texas Instruments, né subire-

mo la prepotenza di aggiungere diritti su pro-

dotti senza ricevere il giusto compenso. i

wafer (la base su cui vengono incisi i chip),

royalty e supporto legale»

La Texas m modo piu gentile risponde per

bocca di Thomas J Engibous, Executive Vi-

ce Pres'derit TI e Presideni del Semiconduc-
tor Group «Vogliamo soto che la Cyrix faccia

fronte alle sue promesse»
L'accordo interrotto prematuramente da

parte della Cyrix il 28 luglio 1993 perché la

Texas ha negato l'obbligo di fornire alle con-

troparte I wafer e le indennità legali, era ini-

ziato un anno prima quando con la stessa

Cyrix aveva dato la possibilità alla Texas di

entrare nel mercato dei microprocessori
compatibili Intel con la produzione del

486SLC. In un secondo tempo per mantene-
re gli accordi sui giusti binari, la Cyrix aveva
concesso anche il disegno del 486DLC, non
compreso prima

Se da una parte la Cyrix dovrà approvvigio-

narsi da sola di wafer da altre fonti, come lo

sta già facendo con la SGS Thompson, la

Texas rimane almeno isolata, come afferma
Jerry Rogeis; «TI è rimasta da sola a dover
supportare < suoi prodotti!'

La risposta delia Texas si chiama pero Po-

tomac, un'intera famiglia di 486SX compati-

bili a doublé clock Ila frequenza di clock vie-

ne raddoppiata all'interno del processore), in-

teramente progettati in casa, a cui farà se-

guito la linea Rio Grande per il mercato dei

portatili

Resta da vedere, se le due parti non si

metteranno di nuovo d'accordo, se la Texas
riuscirà a far venire alla luce un 586 compati-
bile quando il mercato lo nchiederà in grandi

volumi.

Provincia di Asti
Piazza Alfien, 33- 14100 Asti - Telefono 0141/433211 - Fax 0141/592372

Avviso di Gara per estratto

Lo provinclo di Asti bondtsxe uno goro o Ikicozlone privoto per l'oppolco di: ‘Fornitura di

softiiore pocdtettizzoto per personal computer in ambionce MSDOS e LUlndours* per l’importo

globoie stimoco di mosslrra In lire 32.790.000 con oggludkozlone ol prezzo più bosso al sertsl

del 0.1.358016124.07.1992-

II bando integrale è c/fisso all'Rbo IVetor io dello Provincia dc^ 22.12.1993; ulbeoon informazio-

ni possono essere richieste presso lUfficloCED deirRmmlnlstrozione.

Lo richiesta di invito o portecipoie olio gora dovrò essere recopitoto erXro il 28.1 .1994 olla

provincip di Rsti - Ufficio Segreterlo Giunto e Consiglio Piazzo fUFlerl, 33 - 14100Rsci.

Lo richiesto di porteclpozicxie rxxt vincola l'Rminlnistrcizlone Prcvlnciole.

Il Copo SeRore Frogrommozione e Finanze

{Don. Fouste FflACCHIR)
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Primox inlroduce: Lettor DotoPen.

Finolmente! Ora non sarà più necessorio

dottiloprnfare. Primax DntaPen scandisce testi e

cifre, introducendoli direttamente nel vostro PC.

Lector DotoPen è uno vero e proprio bocchetto mogica. Kosto passarlo su testi e numeri

stompoli 0 dottiloscritti... e l'inlormozione scandita si trovo subito nel vostro PC,

proprio al punto dove si trova il cursore. I doti possono essere elaboroti come se

fossero stoti introdotti tramile lo tastiera.

Volete incorporore cifre in uno spreodsheet? Arricchire il vostro dota bose con

nuovi indirizzi? 0 introdurre doti in WordPerfect o nel vostro progrommo

contabile o amministrativo? DotoPen legge testi e numeri a una velocità

talmente elevato - 1 .SOO caratteri ol minuto • che sembro uno

becchetto mogìco. Lector DotoPen funziono in ambiente Windows 3.1

.

Con l'orrivo di Primax, tutto è diventato possibile.

P^lL^iPOC
Primax ElecTranin Europe BV

Godtried von SeAstlooii 4

1

Postbus 548, 37M AH Zeist, Oliando

Tel.: (+31)3404-13220. Fax: lf3tJ3404-'

Primax...

e farete una

gradevole

sorpresa al

vostro

computer.



Variabile con Tendenza a schiarite nel prossimo futuro: queste le previsioni del tempo per il

mercato dei CD-ROM evidenziate nel convegno mondiale tenutosi a Boston lo scarso mese di

ottobre

di Diego Meosii

Ancora oggi, con un marcato hardware
lanciatissimo verso unità estfemamente sofi-

sticata, sempre più veloci e potenti come
Pentium e PowerPC, i possessori di un letto-

re di CD-ROM sono una sparuta minoranza. I

fattori che hanno determinalo la relativa len-

tezza di penetrazione di questo' tipo di sup-

porto irt un mercato di per sé altamente tec-

nologico sono innumerevoli, ma le ragioni

principali sona probaPilmente la mancanza di

un vero e proprio standard universale, vista

la concomitanza di supporti come ad esem-
pio <1 CD-I, il CDTV o il Photo CD, spesso in-

compatibiti del tutto o parzialmente con i tra-

dizionali lettori di CD-ROM, e il costo ancora

piuttosto elevato sia dell'herdware che del

software.

Nonostante ciò, ogni enno le principali

ditte interessate all universo CD-ROM si

danno convegno al CD-ROM World Eypo.
la CUI ultima edizione si è svolta a Boston
dal giorno 27 al 29 dello scorso mese di ot-

tobre.

Le ditte espositrici al World Trade Center
della capitale del Massachusetts erano circa

un centinaio, divise più o meno equamente
tra software, hardware e vane, categoria

quest'ultima che comprendeva diversi

esempi dell’intraprendenza statunitense,

come I gioielli realizzati con frammenti di

CD-ROM o I contenitori multipli m materiali

riciclati.

Nonostante il diluvio scatenatosi durante

I giorni della manifestazione tenesse lonta-

no i visitatori casuali. i curiosi e gli appassio-

nati di novità tecnologiche generiche (una
folta schiera che ha fatto della nota rivista

Wireó il proprio vangelo), l'affluenza è stata

comunque di buon livello e certamente, se-

condo gli organizzatori, superiore a quella

dall'anno pracedente.

L'impressione generale, percepibile sm
dai primi momenti, è comunque stata quella

di estrema cautela sia negli investimenti da
parte della majors (Sony, Toshiba, Nec. Ap-



4 II nuovo Ptonaer DRM-
IB04X non solo può
contenere lina a diaol-

to CD-ROM, ma può
trasferirne i dati ad una
velocità di 6N KB al

seconda

La JVC na reahszato iisi-^

sterna Personal Pom-
Maker pei realizzare

CO-ROM diraitamenxe

n ufi'unica unti con let-

tore. regisnaiore. hard
disk e tape backup.

pie e IBM) che nelle previsioni per il futuro.

La recessione he ovvian-iente avuto i suoi

effetti anche sul mercato statunitense, da
sempre piuttosto florido, e si è quindi riper-

cossa anche su un mercato ancore piutto-

sto incerto come quello dei CO-ROM. Da di-

versi sviluppatori 6 stata poi lamentate la re-

lativa lentezza del mezzo, certamente anco-
ra nort paragonabile a quella di un buon hard
disk, e la mancanza di un software di scrip-

ting che non solo sia efficace e completo,
ma soprattutto rn grado di realizzare applica-

zioni muliipiatlaforma (cioè Mac e Win-
dows)

Nel corso della manifestazuone non sono
certo mancate le novità, ma chi si aspettava

qualcosa di eclatante ha dovuto ricredersi.

Vediamo però quali sono state le sorpre-

se più piacevoli del CD-ROM Expo ’93. pro-

cedendo per ordine alfabetico

Le 3M. nota nel nostro paese soprattutto

pei la produzione dt supporti magnetici e fo-

tografici, ha presentato in anteprima il pro-

prio supporto per CD-ROM in due versioni,

da 63 0 74 minuti (riferiti a segnali audio
stereol. entrambe caratterizzate da una su-
perficie trattata antigraffio, denominata Su-
per CD, e quindi particolarmente indicate

per tutte le applicazioni che prevedano un
utilizzo particolarmente intensivo del disco.

La Apple, pur non disponendo di uno

Anche sa molte accatiivanie a vedersi, il lettore

porfsfife rfi CD-ROM della Sarty dispone di uno
schermo la cristalli hpuidil troppo piccolo per eon-
santirgla lettura agevole di lesto

Spazio espositivo esageralo (al quale la ditta

di Cupertmo ci aveva abituato) presentava
due grossa novità; AppteScnpt e Apple Me-
dia Tool. Il primo è un linguaggio pei le rea-

lizzazione di scripting che possano comuni-
care direttamente con software esterni,

unendo alcune caratteristiche di questi pro-

grammi in un'unica soluzione che sfrutti

una sola sene di comandi. In questo modo
è possibile far si che programmi come
Quark Xpress 0 FileMaker Pro (attualmente

in fase di ristrutturazione per renderli con-
trollabili direttamente da AppleScnpt) pos-
sano compiere operazioni personalizzate in

^ Che sia limra l'era dei

grand! sparir Questo
stand semideserto del-

le roshipa sembra con-

Per la prima volta sut^
mercato ecco i racco-
glilon per CD-ROM m
canone e carta ncrcia-

ta altamente eeolegi-
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to dati (300 Kb al secondo) e il tempo di ac*

cesso ridotto a 250 ms. La precedente se-

rie 435. a velocità più lenta, è stata comun-
que resa ancora più appetibile dall'olferia,

insieme al lettore di CD-ROM. di un buon
ncmaro di software di qualità 7 CD nel ca-

so di applicatone irt ambiente Windows e 6

per Macintosh
L'ettivissims Oataware Technologies ha

presentato a Boston il nuovo reQistrslors di

CD multiformalo e multipiattaforma reali22a-

to dalla nipponica Mic/o^rds su rneccanica

Ricoh Denominato PlayWnie JOOO, il siste-

ma può essere utilizzato sui maggiori sistemi

operativi (MS-DOS, Unix, Macl assieme al

software CD-Record, appositamente svilup-

pato dalla Oatawsre Oueslo stésso pro-

gramma può funzionare anche con drive

Sony, KodaK e Philips per realizzare CD-
ROM. CD-ROM XA. CD-I e CD Audio Il prez-

zo dell'intero sistema hardware/software e

quasi irtcredibile: 3S99 dollari

La IBM Multimedia Publishing Studio
ha attratto gran parte dei visitatori della ma-
nifestazione grazie a demo particolarmente

accattivanti degli ultimi software realizzati

per piattaforma PC e Mac Titoli come Star

Trek, H Taghaerbe. L’enciclopedia spanale
(nferaff'va e Macbeth Karaoke non poteva-

no certo passare inosservati in mezzo a un
pubblico in cerca non solo di novità tecni-

che, me anche di CD-ROM per svago ed
evasione dalla grigia vita d'ufficio

La giapponese JVC sfoggiava all'Expo un

completo sistema per la registrazione e il

premstenng di CD-ROM m ambiente Mac.
DOS 0 Unix Denominato Personaì Rom-
Maker, il sistema utilizza un particolare me-
todo di formattazione chiamato Dual Mode
che consente ad una singola immagine da
680 MB di essere riconosciuta sia come
CD-ROM formattato ISO 9660. che come
standard HFS II Personal RomMaker com-
prende un leuore/registrawra di CD-ROM,
un hard disk SCSI dedicato e un DATA/DAT
de 1 GB opzionale

Vista le proliferazione di registratori di

CD-ROM. la KAO ha giustamente pensato

di fornire I supporti vergini: il CD-R €3-

30001, venduto a 21.88 dollari, permette un
massimo di 63 minuti di audio stereo in re-

gistrazione (o 540 MB di dati), mentre il CD-
R 74-30002 per 24.24 dollari arriva a 74 mi-

nuti di autonomia (o 630 MS). Entrambi i

suppoai sono garantiti per oltre dieci anni di

vita operativa.

Per utiilizzazioni estrèmamente intensive,

la Logicai Engineering he pensato bene di

realizzare ii HOMda^ ?00- un sistema m

base alle singole esigenze Realizzato appo-
siiamenie per l'editoria elettronica, Apple-

Sc'ipt può essere un vero salvatempo le

denaro) per chi deve realizzare libri, riviste,

cataloghi e mappe Più propriamente desti-

nato al mercato multimediale è invece Ap-
ple Media Tool: un sistema sofisticato ma
intuitivo per realizzare applicazioni interatti-

ve che comprendano movie QuickTime, im-

magini PICT, file di tasto e suoni. Composto
dai moduli software per creare prototipi e
realizzare progetti multimediali interattivi e
Runtime Maker per generare file d> riprodu-

zione automatica, Apple Media Tool può
realizzare applicazioni su sistemi Mac e
Windows.

Tra I software più curiosi della marvfesie-

ztone. sicuramente va annoverato il Digital

Gourmet della Books-on-DIsk una sorta di

ricettario elettronico che elenca oltre 1000
ricette con relativo contenuto nutritivo,

glossario di termini culinari e possibilità di

stilare una lista della spesa m base alle ri-

cette selezionate

Della Calumet Carton Company erano
invece i contenitori per CD piu ecologici

tutti in carta riciclata (formato mailer per la

spedizione postale) oppure in fogli di plasti-

ca riciclate da inserire m un apposito racco-

glitore ad anelli per l'archiviazione

535 e la sigla del nuovo lettore di CD-
ROM della Chinon. le sue caratteristiche

salienti comprendono la compatrbihlà con i

Photo CD. la doppia velocita di trasferlmeri-
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La 3M ha tfeveitaio
un nuovo tipo tìi sup-
porlo atìiigralfio. deno-
mmaio SuperCD. idea-

le per ehi ceda che di-

gitale sia Sinonimo di

and Roliabilil? 3ki CD~f^^JM

Gli indirlixi IntrovQbili

3M Optieal Media
3W Center. BIdg. 223-5N-01
ST.Paul, MN 5144-100

U.SA,

Booi(S-on*Disk

31 1, Harvard Street

Brookline, MA 02146
U.S.A.

Calumet Carton Company
16920. State Street

South Hdland, IL 60473
U.S.A.

Chirton America Ine.

61 5. Hawait Averue
Terranee. CA 90503
U.SA

DatBware Technologies Ine.

222. Thirò Street, Suite 3300
Cambridge, MA 02142
U.S.A.

IBM - The Multimedia Publisher

1374. W.Peachiree, Suite 200
Atlanta. GA 30309
U.S.A.

JVC - Intormation Products

19900. Beach 6lvd., Suite 1

Huntington Beach, CA 92648
U.S.A.

KAO Infosystems Company - Optieal

Products Division

I857, Colonial Village Lane
Lancaster, PA 17601

U.S.A.

Logicai Engineering

5364, Ehrlich Road, Suite 250
Tampa, FL 33626
U.S.A.

Maris Multimedia Ltd.

99, Mansell Street

London E1 SAX
England

Microtest Ine.

4747. N. 22nd Street

Phoenix. AZ S50l6
U.S.A.

Sony Electronic PubItshing
Company
One Lowsr Ragsdale Drive

Monterey, CA 93940
U.SA,

The Voyager Company
1351, Pacifc Coast Highwav
Santa Monica, CA 90401

U.S.A

grado di archiviare sino ad un massimo di

300 CD-ROM, con controllo e caricamento
automatico nei due lettori incorporati

neirunità. Il tempo medio necessario al can-

camento di un CD è di 13 secondi, mentre il

controllo delTintero sistema può avvenire
per mezzo delTapposito software (nelle di-

verse versioni Unix, Mac e DOS) via RS-232
o RS-422.

Sicuramente il software più spettacolare

presentato al CD-ROM Expo è stato fled-

Slìift della briiartnica Maris II programma P
in pratica un sofisticatissimo planetario su
CD-ROM, realizzato in collaborazione cor al-

cuni scienziati dell'ex Unione Sovietica (da

CUI il nome), che comprende non solo un
database di oggetti astronomici, ma anche
un sistema di visualizzazione tridimensiona-

le di pianeti e satelliti che non ha attualmen-

te paragone non solo in campo amatoriale,

ma nemmeno in campo professionale. At-

tualmente disponibile in versione Mac per
99 dollari, presto RedShift sarà realizzato

anche per Windows.
Per gli amanti delle connessioni in rete, la
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CD-ROM

tVlicrotest ha presentato Discporr. un siste-

ma per gli utenti di reti LAN che \rogiiano

condividere lettori di CD-ROM. Il sistema
permette di accedere ai lettori di CD come
se fossero normali hard disk del servar di

rete, utilizzando tutte le caratteristiche

NetWare come il cache ad alta velocita dei

dischi, Il mappaggio dei drive e l'accesso
regalato da password il sistema, grande
poco più di una videocassetta, può essere
collegato m qualsiasi punto di una rete

LAN,
Il lettore più ammirato in assoluto all'Ex-

po d stato pero il nuovo 3Xe della Nec il

primo ad offrire la tripla velocità di trasferi-

mento (450 Kb al secondo) unita ad un
duort tempo di accesso (250 msl. Il nuovo
lettore, disponibile anche nella versione
portatile 3>!p e interna 3Xi. dispone anche
di un pannello di controllo frontale a cristalli

liquidi, controlli audio e, ovviamente, capa-

cità estesissime di visualizzare animezioni

senza scatti e di maggiori dimensiorti grazie

alla capacità di irsfenmenti m burst sino a 4

mega al secondo Sono comunque da ripor-

tare alcune incompatibilità con i CD-ROM
realizzati m tempi meno recenti m questi

casi il lettore Necdeve necessariamente
selezionare la velocità imormale».
Anche le Pioneer sembra essere inten-

zionata 8 soddisfare gli utenti più esigenti,

cor la presentazione del nuovo lettore rnul-

tiplo DRM~>e04K in grado di accogliere si-

no ad un massimo di 18 CD-ROM, divisi in

tre caricatori. Grazie alla funzione Cuadra-
spin, li lettore Pioneer raggiunge una velo-

cità di trasferimento dati elevatissima: 614

Kb al secondo. Il DRM-1804X putì leggere

anche CD audio e CD-ROM XA
Sul fronte della Sony, le novità presenta-

te a Boston sono state più di ordine strate-

gico che tecnologico, la riitta nipponica ha

infatti stretto un importante accordo con
cirtque dei maggiori editori di CD-ROM. vi-

deodischi e tradizionale carta stampata la

Houghton Mifflin, la Interactive Media Com-
munications, la IVI Publishing, la MmdBank
e la Wilson Learnung Corporation. Fin dai

primi mesi del '94 dovrebbero quindi com-
parire dei CD-ROM sviluppati congiunta-
mente con le suddette imprese, i cui sog-

getti dovrebbero spaziare dalla salute,

all'educazione, allo sviluppo professionale

La Toshiba non poteva certo restare in-

dietro nel mercato dei CD-ROM e quindi a

Boston ha presentato un nuovo lettore, de-

nominato XM-410L con tempo di accesso
di 320 ms e un traferimento dati di 320 KS
al secondo II drive si attiene alle specifiche

MPC-2 ed è compatibile con i Photo CD
muliisessione. Ai top della gamma è stato

invece introdotto il modello XM-340!, con
un'eccellente velocità di trasferimento dati

(330 KB/sec) ad un ottimo tempo di acces-
so. ridotto a 200 millisecondi

Splendidi i nuovi titoli della newyorkese
Voyager, nota m campo Mac soprattutto
per il CD-ROM A hard rtey's njghr dei mitici

Beatles Pfanerary Taxi è un viaggio attra-

verso il sistema solare per bambini dai cin-

que anni m su; Who buift America? è la sto-

na degli Stati Uniti dal 1676 el 1914, Take
Rive è una sene di esercizi consigliati dai

computer per ridurre lo stress: Macbeth e
la versione su CD-ROM dell'opera di Shake-
speare con riproduzione audio e video di

ogni scena e dialogo. Da notare che è ora

disponibile anche la versione per MPC del

celebre CD-ROM sui Beatles.
SS
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Annunci Apple

La famrglla di portatili Apple PowerBook
cresce con l’annuncio di due noteijook con
schermo a matrice attiva piu leggeri ed evo-
luti rtell'industna. PowerBook Duo270c, in

grado di visualiztsre nnigliaia di colori, è infat-

ti il primo notebook con 1 6 bit di colore men-
tre il nuovo PowerBook Duo 250, con scher-

mo a scala di grigi, diviene il modello a matri-

ce attiva più leggero esistente

Apple ha incorporato funzionalità avanzate,

tra CUI autonomia operativa superiore del

50% 91 precedenti modelli Duo, schermo di

qualità straordinaria e facile espandibilità in

jn notebook di peso inferiore ai 2.2 kg
Presentati anche i nuovi Quadra 61 0 e 650

che si collocano come offerte di lascia me-
dia per il mondo professionale, cor^ un mi-

glioramento delle prestazioni rispettivamente

del 22% e 25% rispetto alle macchine equi-

valenti della gamma Centns e configurazioni

a partire indicativamente da 2 6^0.000 lire

Apple Computer ha presentato LaserWriter

Select 360 e LaserWriter Pro 81 0, due nuo-

ve stampanti rivolte a piccoli e grandi gruppi

di lavoro Caratterizzata da prezzi ineguagliati

nel proprio segmento. LaserWriter Select

360 è Ideale per piccoli gruppi di lavoro dola-

ti di computer Macintosh e DOS/Windows.
mentre LaserWriter Pro 81 0 offre la flessibi-

lità e la velocità richieste dei grandi gruppi di

lavoro inseriti nelle reti aziendali dove vengo-

no Utilizzati diversi sistemi operativi.

È Stata annunciata da parte della divisione

Applesoft System 7 Pro. una versione avan-

zata e Innovativa del sistema operativo Sy-

stem 7 per I personal computer Apple Ma-
cimosh. Il nuovo sistema offre nuove e po-

tenti funzionalità integrate di comunicazione
e personalizzazione Incorpora PowerTalk
AppleScnpt e QuickTime, tre tecnologie
d’evenguardis che facilitano come mai nel

passato agli utenti Macintosh il lavoro m col-

laborazione e la creazione di soluzioni perso-

nalizzate.

Infine Apple Computer amplia la propria

famiglia di computer LC con l'introduzione di

Macintosh LC A75, un nuovo modello ad alte

prestazioni e prezzo molto conveniente. Il

nuovo LC 475, basato sul potente nsicropro-

cessore Motorola 68040. offre infatti una po-

tenza di elaborazione più che doppia rispetto

all'attuale LC III con un prezzo indicativo a

partire 1 800.000. IVA esclusa.

Sun e NexI partner ad opgalti

Per accelerare la standardizzazione della

tecnologie ad oggetti >e aziende di Scotto
McNealy e Steve Jobs hanno formalizzato
svariati accordi alla base dei quali c< sono
due importanti annunci: Next renderà pubbli-

ca OpenStep, una specifica aperta basala
sulla versione 3.2 di NextStep, e SunSoft ne
includerà in Solaris l'ambiente applicativo

neH'ambito del suo ambiente DOE, Distnbu-

ted Obiects Everywhere. Ulierion accordi

prevedono che Sun acquisisca una quota di

minoranza <$i dice il 10%) di Next, e che
quesi'uliima faccia il poriing di NextStep su
Sparc In pratica Next darà licenze gratuite

per le API di NexiStep a tutte le applicazioni

che passeranno un test di conformità e che
potranno quindi usare il marchio OpenStep:
CIÒ permetterà alle applicazioni che seguono
le API 3.2 di girare su tutti gli ambienti che la

accettano, ivi incluso Solaris Le specifiche
verranno rese pubbliche il 30 giugno 1S94, e

saranno proposte anche all'Object Manage-
ment Group e ad X/Open perché le includa-

no nei loro standard

»Ots che Next ha reso aperte le sue API,

e Sun lo sta promuovendo, OpenStep ha una
grande possibriità di raggiungere tutti gli svi-

luppatori di software ad oggetti, ha com-
mentato Chns Stona, presidente dell'OMG
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stampanti

LX- 100

LX-1050

FX-1170

LQ- 100 S4ighi. 80eol..167ep«

LO' S70* 24 aghi, 60col.,225cps

LQ-1070* S4aghi.136col..2S5<9C

Stampanli InkJet —

Stylus 800 A-4.150cpsLQ.360dpi

SlylUBlOOO A-3.1&0cpsLQ.360<ipi

potala Ui InasrHora automatico por

Stampanti l.awr
~

725.

340.

485.

610.

000 .

lOO fogli

EPLS200
Laser SOO/fiOO dpi. 6 ppm. 1 MB Rari

HR LaserJet PCL5. A4. Interi, para

Monitors

F560IWM ir,l2«Ctt1024 (ni), DoiP.5,28

FS&OiWM ir.t600x1280 (ni). DolP.0,28

F780IWU 21M28OX1024 (ni), DolP.0,31

Monitors Trinitron —
TSOOiM 17M2B0)c1024 (ni). DolP.0,26

T680ÌT 20M2BOX10Z4 (ni). DoiP 0.31

i.oeo.

2.5S0.

3.600.

PC Desk-Top )

Entisavor C 4a/25 2.000.

804864x;26MH2 • 4 MB RAM - F03.5 • HO 21 0MB-Tastiera
SVGA -&(2 ser. parai. mouso-DOS g.Cminilows -Mo'

Monitor 14' Colori SVGA 1024x766 Compreeo.

AetionDsBk 4/33 LoealBus 2.850.

B048eOX'33MHr -4 MS RAM -FO 3.5 HO 2iaMS- Tastiera

SVGA - VI 2 ssr. para/. mouM - DOS 6.0Windows -Mouse
Monitor 14' Colori SVGA l024i7S8 Compreeo.

PC Not^Book )

Action Nota 4 SLC/2S 2.390.

80486SLC 25 MHz - 4 MBRam - FDS.S - LCD VGA 8.5’

32 ioni di grigio -2 VI s«r. parai • H.D, 80MB- DOS 6.0

Action Note 4000 4D/33 3.240.

Sub-NoteBook-P«eo 1>7 Kg.-80486SLC 33 MHz-
8MBRAM- F03.5da 1.44 MB Esiemo - LCD VGA 64 ioni

di gngid 2 Vi ser. parai. - HardOiak 120 MB Removiblle
Trackball integrata - DOS 6.0/\Alindows Borsa da trasporlo.

I Monitors Multisyn^
SVGA 14'. 1024 X 768 (ni), DolP 0,28 620.

3FG« 15’. 1024 X 768 (ni). DolP. 0.28 1.032.

SFG» l7M024 x768(ni), DolP. 0,28 1.698.

6FG 21'. 1280 X1024 (ni), DolP. 0,28 3.720.

B3^3BcofTi^cf Disk ROn^
con -25 (Portatila) 388

660 Mb • Mani. Cache 64Kb • MullISpin • SC;SI

COR -74-1 (Eatemo) 78
6B0 Mb Metri Cache 256Kb - MuWISpIn • 5CSI2

^Stampanti BubbfeJet]

BJ-330 136 colonne. 300 eps, 360 dpi 1.170.

BJ-200 80 colonne. 173 cps. 360 dpi 693.

emjlaz. IBM- Allmenlalore aulomatlco x 60 logli

fiJ-230 corrre BJ-200 ma a 114 colonne 600.

ej-10ax "Portatile" aocoieimo, no ct>s. 559.

[
PC DaskTop

\

ValuePoint 6381 F21 1.650.

804868X/25MNt -4MBRAM-FD3.5-HD 60M6-Tast>era

l/l SVGA L.b..s«r,par.inouse-DOS 5 OWindows-Mouee.

ValuePoinI 6381 M31 2.209.

8CHB6DX/33UH7- 4 MBRAM-FO3.S-H0 120UB-Tssliera

VI SVGA L.b.,ser,par.mou68-OOS 5.0/Wlndows- Mouse.

ValuePoint 6384 W51 3.565.

ei>4aSDX2/66MHz -128 KB Cache -4MBRAM-F03,S
HD 245 MB • Teslieia • VI SVGA L.t>..ser. per. mouse

^DOS SJWindows,

PC NoteBook

ThinkPad 386SL/2S 2.108.

803S65L 25MHZ-2 UBRAM-F03.5-HDeSMB
LCD VGA-VI sar..parat.-DOS S.lVWindows.

ThinkPad 350 3.39B.

B04a&SL 25MHZ-4 MBRAM-FD3.5-HD125MB-LCC VGA
Vtserparal DOS S.OAMndow&'Loius Organizer.

Thlnkpad 3S0C 5.357.

80466SL 25MHz- 4 M6 Ram - F03.5 -HD250 MB - LCD
VGA Colori -i/l sar par.-OOS5.0/Wln(Rolus Organizer.

( OMP.VQ
[

PC Oegirrop
j

\osajy'

Prasario 4/25 100 W 1.920.

e0436sx/25MHz-4 MB RAM-FD 3.5 -HD 100MB
Tastiera - id ser. parai, mouse, joystick - Monitor

14*Colcra Integrato -DOS 60/Wtndows 3.i-Mouse.

Prosarlo 633 200 W 2.070.

804686)V33MHz-4 MB RAM-FD 3.5 HD 200MB
Testiera-SVQA L.b. -i/l 2 set. parai, mouse

DOS 6.0 /Windows 3.1 - Mouse

Preserie 625 120 W 2.420.

S04B6u,'25MHz-4 MB RAM-FD 3,5-HO 120Ma-Tast«ra

CD-ROU COMPAQ -SVGA L.b.- ili 2 ssr. parai, mouse
Sk Audio, Hierstone, Ciaa* Aeuatiche

DOS 6.0 AAIindows 3.1 - Mouse.

Prolinea 4/S6 240 W 3.150.

e04860X2/66MHz -4 MB RAM-FD3,S -HD 240MB
Tasi lera-SVGA L.b.-i/l ser. par • OOS/Windows-Mouse.

Oeakpro 5/60 M Sto W 8.350.

PENTIUM 60 MKz-B MB RAM-FD 3,5 -HO SIOMB-TasI
OVislon 1 280 - tir 2 ser. persi- DOSWir

PC NoteBook
Contura 3/25 84 W 2.490.

60386SL 25MHz • 4 MB FIAM - FD3,5 -HD 64 MB
LCD VGA -VI ser. parai - DOS 6.0/Window5.Trsck6all

Contura 4/25 120 W 3.350.

60486SL 25MHz -4MB RAM-FD3.5-HD120MB-LCD VGA
Monocromatico -VI seripa/.-OOS 6.0/Windows,TraclcBBll.

Contura 4/2SC 120 W 4.160.

80466SL 25MHz -4MB RAM-FD3.5-HD12gMB-LCO VGA
Colori Paulvo -VI ser/par.-DOS S.OAVIndows.TrackBall.

Conlura 4/2Scx 209 W 5.81 0.

S0486SL 25MHz -4MB Ran-FD3.5-HD200MB-LCD VGA
Colori Malr. Attiva i/l ser/par -DOSAVindowe.TrsckBall.

Concarto 4/2S 120 WP 4.190.

BM86SL 25MHz -4MB RAM-FD3.S-HO120MB-LCD VGA
Locai Bus • Penna Dlgltatlzzatrice-Taatiara aaparablle
2 Slot PCMCIA - i/l ser/par.- OOS/Windews, TrackBall.

roMP.Ag
Rivenditore Associato

HEWLETT
PACKARD

Stampanti InkJet

lAp]

DeskJet 310 .o«n.tu.i30(i doi A4, colon 540
DeskJet 510 300dpi A4- monoc 49S
OaekJet 500C 3O0 <4}i.A4. 3 colon 665

OeskJat 550 C 300 dpi.A4. 4 colori 980
DeskJet 1200 C 600x300ik>I.A4. colori 2.560

PalnlJatXL300 3O0 dpi. A3/A4, 4.160

PCL5C 16.B milioni d Colon - 2 Mb RAM
HP GL - 13 Fonis Scalabili - VI Parai. VI AppleTalk

pPM Stampanti Laser

LaserJet 4L 1.110

300 dpi RET, 4pm. 1 Mb,A4. PCL5
LaaerJat 4 P 1.8S0

600 dpi RET. 4 pm .
2 Mb FIAM. A4.PCLS

LaserJet 4 MP come Laseriei 4 con 2.560

6 MB RAM • Poelicrlpt LeveI 2 - AppleTalk

LaserJet 4 2.600

eoo dpi RET. a pm , 2 Mb RAM. A4,PCL6.

LaserJet 4 M come Lassnei 4 con 3,440

6 MB RAM - Poitserlpl LaveI 2 - AppleTalk

ÌÉM Scanner A-4
SeanJetlIp 300 dpi,A4,256 grigi- 1.40C

ScanJet il ex 400 dpi.A4.256 colorì 1.760

S® Plotter A-4/A-0

ColorPro 8 penne.40 cm al sec.,A4 1.84C.

DesignJet 200 aoottpl, monoc.2 Mb.Ai 6.40t.

DeelgnJetSOO SOOdpi, manee.4 Mb.AO 11 .500

OtakJel - LaserJet - PaintJet - ScanJei - Pioiiei

DIapenibill con Interfaccia PC e APPLE

PC • DeskTop

Veetra 466/25VL 1.681
S0486sx725WHz-4 MB RAM-FD 3,5 -HD106MR
Tastlera-i/1 SVQA.ser.paraf, mouse-OOS/Wind

Veetra 486/25VL 1.B43
S04Sesx/25MHz-4 MB RAM-FD 3.5 -H0170MIÌ
Tasllera-il SVQA.ser.paral, mouse-DOS.Wina

Veetra 486/33VL 2.S23
80486DX/33MH2-4 MB RAM-FD 3.5 -HOirOMB
Tasliera-I/I SVQA.ser.paral. mouse-DOSAA/ino

Vedrà 486/66N 3.48 9

S0466DX2/66MHZ-4 MB RAM-FD 3.5 HO240MS
Tastiera-SVGA-VI ser.paral.meuse-0O5/Wina

Vedrà 486/33M 3.050
B0486DX/33MHZ-S MB RAM-FD 3.5 .HD170M6
TaslIera-SVGA-i/t ser parai, mouse -DOS/Wind

Pj
dilore Autorizzato Periferiche

e Personal Computer

kJZ&SEIs^H

AST Research PC NoteBooir^

BRAVO NB 4/258 mòd. 83W 2.4!-0

60486SL 25 MHz -4 MB RAM - FD3.5 - LCD VGA
9.5' - VI ser., parai

,
mouse - H«rdDtsk 80 MB

BRAVO NB 4/2S8 mod. 123W 3.6T0

80486SL2S MHz-4 MB RAM - FD3.5- LCD VGA
9,5' Colori Piiaive- id ser .par mouse . HD 120MB

ViaCialdinl. 17 Tel. (02) 66.20.16.92 • G4.65.393 Fa*. (02) 64.68.663

Via F. NicoEai. 91 Tel. (06) 34.50.900-34.50.644 Fax. (06) 34.51.596
Tel. (011) 45.09.047- Fa*. (011) 45.09.017

diretta (0336) 74.26.60 MI / (0337) 79.57.22 RM
Dei Marchi citati e disponibile l'intera gamma dei prodotti.

Spedizioni in Contrassegno in tutta ITALIA a mezzo DHL.
Ulhci aperti dalle 9.00 alle 19,09 - Milano anche il Sabato dalla 10.00 allel3.00.

Prezzi SCONTATI, X 1.000, IVA 19°-« Esclusa, soggetti alle variazioni di Listino del Produttore.



che immagini di qualità fotografica, e quindi

permettono, per esempio, di combinare l'firv

magine del precedente modello di automobi-
le con uno schizzo concettuale del nuovo
gruppi lupi delta macchina.

StudioPaiiit 1.0 da Alias

Alias, software house canadese leader

nell 'area dei software per il design industria-

le, presenta Alias StudioPairt 1 .0, un pac-
chetto che cornbina la velocità e la familiarità

dei tradizionali strumenti per il disegno con
un ambiente che permette di esplorare nuovi

concetti di desigrt, g si traduce nello sviluppo

di progetti particolarmente innovativi in bre-

ve tempo.
SludioPeini permette a> designer industria-

li e 31 centri stile delle aziende automobilisti-

che di tracciare rapidamente gli schizzi dei

nuovi modelli, utilizzando pennelli su tavolet-

te sensibili alla pressione, oppure di ridise-

gnare i modelli esistenti usando strumenti di

pairting. trasformazione delle immagini e

compositing.

Successivamente le immagini 2D possono
essere trasferite ad Alias Studio e Alias Au-
loStudio per la creazione di accurati modelli

30 e l'integrazione con i più diffusi sistemi
CAD, e per il rendering fotorealistico 3D

l'StudioPaint i .0 rafforza la nostra strate-

gia. che ha l'obiettivo di fornire un ambiente
mtegrato 2D e 30 per l'intero processo di

design», ha detto Robert BurgesS, President

e CEO di Alias. «Inoltre, il programma e cosi

facile e intuitivo de risultare attraente anche
per I designer che fino a oggi hanno utilizzato

solo metodi tradizionali».

Del foglio digitale di StudioPamt fa parte lo

speciale Visibilitv Brush permette di fondere

tra loro porzioni di disegno presenti su livelli

diversi. Questi ultimi possono contenere an-

Win/TV ha anche il Videotel

\A/in/TV. la scheda Hauppauge che mette
la televisione in una finestra di Windows, ha

ora anche il Videotel. La nuova funzionalità è
resa possibile dal decoder teletext Fast Ac-
cess, che aggiunge velocità rispetto ad un
normale decoder televideo: infatti tutte le pa-

gine vengono memorizzate su una Ram dina-

mica alloggiata sulle scheda, e vengono ag-
giornate continuamente: inoltre la finestra te-

letext è indipendente da quella video. Ne de-
riva una facilità e velocità d'uso eccezionali,

alle quell si aggiungono una serie d< possibi-

lità tipiche dei computer; ciascuna pagina di

ciascun canale che ha il teletext può essere
identificata da un nome e quindi richiamata

con il mouse, ed inoltre funziona l'opzione di

cattura in formati BMP, PGE o Asci'i.

Win/TV con Fasi Access Teletext costa al

pubblico 820 mila lire piu IVA.
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All we need is Video Novell

Valanga di novità su tutto il fronte. La più importante e il video in

rete, rva non sono da ignorare né HP che adotta UnixWare come
Intel Client ne l'ingresso del DECnet server

dì Leo Sorge

AH we need is Radia Gaga, cantava

FreCdy Mercury. ma poiché lutti sanno che
Video kilied thè rado stare, da adesso abDi-

sogniamo di Video Novell Scusandoci per
l'introduzions canora, che comunque sem-
pre multimediale è. passiamo alle notizie

Novell ha anrtunciato la sua soluzione per il

video in rete si chiama NetWare Video,

cort la stessa, encomiabile fantasia di chi

ha dato >1 nome al prodotto su cui si appog-

gia. che e Microsoft Video for Windows. Il

nuovo prodotto distribuisce un’informazio-

ne multimediale composta di video ed au-

dio ad utenti di reti che abbiano un server

NetWare e dei Client PC con schede audio.

Il progetto prevede tre fasi: la prima,

quella attuale, consente la disponibilità m
rete di informaziori audiovideo dal server al

singolo Client, il prossimo passo prevede la

trasmissione m diretta. 0 realtime, verso
più utenti contemporaneamente, l'ambizio-

so traguardo finale e la videoconferenza.

cort generazione e trasmissione di dati an-

che da parte del Client

Fin d'ora è possibile distribuire corsi di

formazione, librerie video ed oggetti simili

su ciascun PC di una rete di qualsiasi di-

mensione geografica, e tale risultato ù la

prima conseguenza della recente acquisi-

zione di Flueni, che ora e la Multimedia
Products Division di Novell.

La tecnologia

NetWare Video 1 .0 si basa sulla tecnolo-

gia Scalable Video Pocket, m attesa di bre-

vetto. che separa video e audio, li trasmet-

te separatamente e poi li smcronizze m ri-

cezione Molto importante è la gestione
della risoluzione video, che in modo norma-
le è certtratà suH’eificienza della rete, quin-

di la risoluzione dipende del numero di

utenti e dalla banda di rete disponibile F«r

applicazioni che devono avere la massime
Qualità video, invece, la rete va ottimizzata

lavorando sulla topologia, sugli hub ed
adottando dei server video dedicati. La ver-

sione attuale supporta fino a 25 utenti

il nuovo prodotto è un NLM di NetWare
3 Ix e 4 X. ed in particolare sfrutta le nuove
possibilità della versione 4, incluse NDS e
DFS Vengono già supportate tre tecniche

di compressione, la Indeo di Intel, la Cine-

pack di SuperMac e la Video 1 di Micro-

soft La prossima piattaforma sulla quale
sarà disponibile é l'Apple Macintosh.

Un/xliVaire Client di HP-UX,
NetWare su DECnet

Un'altra notizia importante e che Hew-
lett Packard ha approvato UnixWare come
Client su piattaforma Intel dei suoi server

con chip rise Precision Architecture e siste-

ma operativo HP-UX. L'accordo, che è
un'altra conseguenza del consorzio COSE,
contiene alcuni elementi irtieressanti. dei

quali il più importante è la limitazione di

UnixWare alle piattaforme Intel e PA sicu-

ramente succederanno nuove cose
Terminiamo la panoramica sulle notizie

tn arrivo dall'Utah con NetWare for LAT, un

set di NLM che consentono l'accesso tra-

sparente dei Client a DECnet senza dover
installare LAT o DECnet su ciascuna stazio-

ne di lavoro II nuovo prodotto, che gira su

NetWare 3.x e 4 x. dé accesso alla rete Di-

gital a 128 utenti, ed accetta qualsiasi topo-

logia supportata, comprese tra Token Rmg.
Ethernet ed Arpnet con protocolli tPVSPX,
TCP/lP o AppleTalk; inoltre accetta emula-
tori di terminali forniti da terze parti per gli

ambienti Ms/Oos. Windows. Mac. OS/2,
Unix ed NT

Per Novell ifalia ecco le System House

Per attaccare il mercato della grande utenza italiana, Novell introduce una nuova fa-

miglia di partner, le System House. Si tratta di partner privilegiati, con ampie compe-
tenze progettuali e servizi all'utenza diretti e indiretti. La nuova qualifica sj ottiene im-

pegnando almeno due Certified NetWare Engineers con una approfondita conoscenza
dei mondi host e WAN. più la presentazione d'una lista di referenze comprovanti tipo

e complessità delle installazioni realizzate.

Il progetto, già noto da gualcha tempo, ha già permesso di certificare le prime Sy-

stem house, che sono PR ES, Computer Associates, Sysiems&Management, SioSi-

sterni e Datike, mentre altre aziende sono in fase di qualificazione.

Anche a livello europeo c< sono delle novità marketing, con la campagna promozio-

nale «There's more to NetWare ihan you think*. ovvero «In NetWare c'è più di quello

Che pensate». L’obiettivo è di aumentare la conoscenza - e quindi le vendne - m alcu-

ni specifici gruppi di prodotti: SAA, Unix. Global MHS, Muliiprotocol router e Safety III.

Odyssée giunge in Italia

E ore disponibile tramile importatore

Odyssee, il generatore di programmi in am-
biente Dos/Windows ed Unix prodotto dalla

texana Case Design Si tratta d< un tool di

sviluppo objec! dnented che assiste tutto il

ciclo di vita del software, in grado di accede-

re irt modo trasparente a molti npi di archivio

quali «Base, Oracle, Unity. Sybase. Informix

ed altri

Il programmatore puO operare m due mo-
dalità. con o senza linguaggio Nel primo ca-

so il codice viene sviluppato nel modo tradi-

zionale. usando statement e funzioni per il

codice e intervenendo sul database per mez-
zo di action: si pud però evitare l'uso del lin-

guaggio. vedendo gli oggetti dell'applicazio-

ne sotto forma di tabelle e schermate
Il codice generato da Odyssèe e unico per

tutti gli ambienti, per ciascuno dei quali e di-

sponibile un runtime Le applicazioni genera-

te sono multilingua. con a disposizione an-

che l'italiano. L'importatore italiano è lo Stu-

dio Bove di Salerno.

Ceflio vidaogia<hÌ CD*R0M
per Maiiflfosh

Pico, società di distribuzione a servizi di

Reggio Emilia, annuncia il primo «special»

CD-ROM Instsm Access per Macintosh, con
oltre cento tra i videogiochi più belli, di cui

due, Breakline più uno a scelta tra Crystal

Crazy, Glider, Pararena, Spaceway e ZOA
Itulti di Casady Ut Qreeni, subito disponibili,

inclusi nel prezzo d'acquisto del prodotto, e
numerosi programmi di utilità.

I software presenti aH'interno del CD-
ROM sono prodotti dalle aziende più nota
del settore, tra cui Microsoft (Flight Simula-

tor), Berkeley lAfterdark con i suoi numerosi
moduli). Casady & Green (Crystal QUestl.
Spectrum Holobyte (Tetris. Welltns e Falcon

MCJ e T/Maker (Faxmanial

II prezzo indiale del CD-ROM Instant Ac-
cess con I videogiochi per Macintosh e di lire

99.000 e comprende Breaklins. il secondo
gioco a scelta. t'IVA e le spesa di spedizione.

Il prezzo per la chiave di accesso ai singoli

programmi vana a seconda dalla caratteristi-

che del prodotto.

Sybas« scelta per USA '94

Sybasa è stata scelta come fornitore

esclusivo di database per i campionati mon-
diali di calcio che si svolgeranno negli Stati

Uniti nel 1994
L'organizzazione di World Cup '94 ha scel-

to il database relazionale cheni/server. gh

strumenti di sviluppo delle applicazioni e i

tool multimediali Gam Momentum di Sybase

MCmicrocomputer n. 136 • gennaio 1994



parchd rappresentano lo stato dell'ane della

tecnologia necessaria per svolgere operazio-

ni di elaborazione essenziali per lo svolgi-

mento di una delle più importanti manifesta-

zioni sportive del mondo.
World Cup '94 sta già utilizzando i prodotti

Sybase per costruire un sistema informativo

avanzato in grado di gestire le informazioni

relative alle partite giocate m nove diverse

città degli Stati Uniti II sistema informativo

di World Cup '94 è composto da sistemi per

la gestione degli eventi e di office manag-
ment su una rete geografica con 17 Sybase
SQL Server, con applicazioni Sybase che gi-

rano su oltre 900 worltstation Client e unità

elettroniche multimediali. Secondo gli orga-

nizzatori più di tre milioni di persone e oltre

15.000 giornalisti accederanno al sistema nel

corso della mamfesteziore.

Oltre a Sybase. World Cup '94 ha scelto

EPS, Sun Microsystems e US Sprint come
partner tecnologici principali. EPS è respon-

sabile della realizzazione delle applicazioni di

gestione degli eventi e di office manage-
ment. dell’intagrazlone delle tecnologie degli

altri partner e delle attiviià necessarie per as-

sicurare l'ottimale funzionamento dell'avan-

zato sistema informativo di World Cup '94

Da Motorola II rhipset per FDDI

su rome

li gruppo Microprocessori e Memorie di

Motorola ha realizzato un chipset per Fibei

Distrtbuted Data Interface di nuova genera-

zione. Rispetto alla tradizionale soluzione su

4 chip, il nuovo set ha due soli integrati, che
stabilisce nuovi record di prestazioni ed eco-

nomicità. La parte più interessante è rappre-

sentata da un terzo chip che supporta la ch
I raiura dell'emergente standard TP-PMO,
per doppino telefonico (Twisted Pair) dipen-

dente dal cavo (Physical Medium Depen-
dent), che elimina la necessita di ricablare

per potersi avvalere dello standard FDDI; la

parte non integrata del TP viene realizzata

esternamente, con componenti discreti

I chip, che lavorano a 32 bit, si chiamano
66840 IFDDl, dove la prima I sta per Integra-

led, 68336 FCG. ovvero FDDI Clock. Gerera-
lor, e 68834 CC, Cipher Chip per il doppino.

IFDDI consente di interfacciare il chipset a

Qualsiasi bus. tra i quali SBus. PCI. Micro-

Channel, EISA. ISA e VIME, come pure a

qualsiasi microprocessore incluse tutte le fa-

miglie Motorola fino al PowerPC, Intel, Mips,

Sparc ed altre.

La nuova soluzione abbassa di molto il co-

sto del sistema, che dovrebbe costare
all'utente finale meno di 1000 dollari a sche-

da: poiché verrà usato in altre apparecchiatu-

re, quali ad esempio bridge, concentratori ed
adattatori, anche in questi settori si attendo-

no diminuziori di prezzo

Irtfine va detto che Distrlbuted Systems
International ha realizzalo SMT-t-f. un
software portabile e ed oggetti della versio-

ne 7.3 deH’FODI ANSI, che viene fornito per

questo chipset sia da DSI che da Motorola.

SEQUOIA AUTOMATION

yAUTOCAD
AUTHORIZED DEALER

LE NOSTRE OFFERTE:

M AUTOCAD 12 A L 6,640.000
(listino L 8.300.000 - 20%)

H AUTOCAD 11 + APPUCATIVO
A L Ó.890.000

(listino L 7.600.000)

0 3D SIUDIO 3.0 FULL £. 3.890.000
(listino £, 5,000.000)

\ ^

^

/

SEQUOIA AUTOMATKDN Snc. - C.so Moncallerl 23/D - 10131

TORINO Tel. 011/660.01,60 - 660.34,76 r.a, Fax 660.00.30
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sul Tdtvidko Arkinna
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A
partire dalle prossime
settimane. MCmicro-
computer sarà costan-

temente presente su Arianna,

it lelevideo del circuito nazionale Cinquestelie, del quale

fanno parte moltissime emittenti televisive sparse in tutt'lta-

lia. Arianna è trasmesso via satellite alle varie emittenti del

circuito ed è ‘mappato*' da pagina 600 a pagina 799. Le ri-

manenti pagine sono gestite direttamente dalle emittenti e
non riguardano Arianna che si propone come servizio na-

zionale. La nostra rubrica informatica si trova a pagina 750;

accendete II vostro TVcolor e veniteci a trovare.

I lettori più attenti ricorderanno un'analoga collaborazio-

ne iniziata tre anni fa con RAI-Televideo, limitata alla tra-

smissione di alcune pagine di Telesoftware: la principale

novità dell'accordo con Cinquestelle e con la Colby Video,
riguarda la presenza di MCmicrocomputer anche sulle co-
siddette pagine «in chiaro», consultabili anche dai posses-

sori di apparecchi televisivi dotati di decodificatore televi-

deo. Per ricevere I file binari sarà, come sempre, necessa-
rio disporre di una scheda per PC. come l'ottima Colby
Fruits Plus, acquistabile anche attraverso la redazione di

MCmicrocomputer compilando il coupon qui a lato. La
stessa scheda, naturalmente, può essere usata per legge-

re le pagine «in chiaro» (naturalmente non solo quelle di

Arianna, ma anche per consultare il completissimo Televi-

deo della RAI), salvarle su hard disk, scorrerle agevolmen-

te grazie al potente software di gestione fornito a corredo.

Sin dalle prime settimane di Gennaio MCmicrocomputer
sarà presente sul lelevideo Arianna con alcune pagine di

notizie dal mondo informatico e sulle pagine telesoftware

con alcuni programmi di pubblico dominio recensiti su que-
sto stesso numero di MC, trasmetterà l'intero indice analiti-

co degli articoli pubblicati, nonché la Quidacomputer ag-

giornata cor) tutti i listini che
mensilmente richiediamo ai

vari distributori.

Completata una prima, ra-

pida. fase sperimentale allargheremo la nostra presenza
su Arianna offrendo, oltre alle notizie e ai programmi di

pubblico dominio, alcuni spazi redazionali nelle pagine «in

chiaro» e potenzieremo, se così si può dire, l'area tele-

software. Abbiamo già alcune idee in proposito, ma sare-

mo ben lieti di accogliere ogni vostro suggerimento per mi-

gliorare quanto più possibile questo nostro nuovo servizio

ai lettori.

Lo spazio tecnico ospiterà alcune sottopagine (le cosid-

dette «rolling». cominciate a familiarizzare con quest) nuovi

vocaboli!) contenenti trucchetti e/o corvsigli per l'utilizzo del

computer con o senza scheda televideo (meglio con,,,).

Nello spazio redazionale «puro» trasmetteremo, sempre
Còl meccanismo delle rolling, l’estratto di un articolo divul-

gativo pubblicato sul numero in corso di MCmicrocompu-
ter. Lo spazio didattico, infine, conterrà veri e propri corsi a
puntale di informatica, musica MIDI, computer art. Win-
dows, linguaggi di programmazione ed altro. In «in chiaro-

tali puntale rimarranno in onda per un paio di settimane,

ma saranno sempre disponibile agli indirizzi di telesoftware

tutti gli arretrati sotto forma di file ASCII compressi. Su tele-

software trasmetteremo anche file musicali in formato MIDI
nonché articoli tecnici troppo lunghi per essere trasmessi

•in chiaro».

Per finire, invitiamo tutti i lettori desiderosi di pubblicare

un loro lavoro software «via satellite» a mandare gli elabo-

rati alla Colby Video. Via Etnea 68 Gravina (CT). che gesti-

sce la rubrica del software autoprodotto, valuta i lavori per-

venuti. e regala una scheda televideo per PC all'autore del

programma mandato in onda.
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La ricezione delle pagine «in chiaro- de) (eievideo nonché dei file trasmessi via telesottware utilizzando un PC
compatihiie IBM è possibile grazie al decodificeiore Coiby Fruite Plus prodotto dalla Coiby Video.

Tanto l'installazione hardware quanto rinsiallazione software richiedono ai più qualche minuto e. una volta collegata

l'antenna televisiva alla scheda, avremo disponibili sul nostro PC tutti i servizi leletext oflerti dalle varie emittenti

televisive- Attraverso II software tornilo a corredo potremo facilmente consultare e/o salvare su disco tutte le pagine

normalmente visibili sui televisori dotati di decoder teievideo, cosi come ricevere file binari utilizzando il servizio

telesoftware, attualmente attivo su RAl-Televideo, su Arianna, Il teievideo nezionale del circuito Clnquesteile e, invia

ancora sperimentale, su alcune emittenti televisive locali. La ricezione dei file telesottware può avvenire anche In

background, mentre continuiamo ad utilizzare normalmente il nostro PC con applicativi diversi.

La nuova scheda prodotta dalla Coiby Vìdeo si differenzia dalla precedente versione per l'utlllzzo di una clrculterìa più

moderna che permette, tra l'altro, la ricezione contemporanea di svariate pagine lelevldeo.'telesoftware.

I

Desidero acqmsfare la scheda Coiby Fruits Plus perpoter ricavets, su persona/ computer MS-DOS, le pagine Televideo e le rubriche Telesoftware.

Nome e Cognome

Indirizzo

CAP - Città • Pfov, Tei.

Scelga la seguente forma di pagamento:

comrassegnodiL. 345.000 (IVA del 19% compresa) * L 10.000 quale conlnbulo spese di spedizione

Oallego assegno bancario di L 345.000 (comprerrsivo di IVA del IS%e spesedi spedizione) inteslato aTechnimedie srt

ho versalo l’importo diL 345.000 (comprensivo di IVA del 19% e spese di spedizione) sul (Ve postale n. 14414007 intesiato a Technimedia srl

Ovtaulonzroad addebitare l’importo di L. 345.000 (comprensivo di IVA del I9%espesedi spedizione} sulla mia carta di credilo

,r»^«»s.NUr iDinersI jAmerican Express
|

ICartesil numeroU J 1 j 1 l.L.l 1 I I i I J_LI scadenza LLL/i-Ll

ir>te$tazione tlrma

Partila IVA («««««»«. M 1 I I I [ I I I I I

_ Tagliare o fotocopiare e spedire il tagliando a: Technimedia srl - Via Carlo Perrier, 9 - 001 57 Roma
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New Media, e PCMCIA aggancia

ISA

Allo scorso Comdex di Las Vegas l'amari-

cara New Media he presentalo Bus Toaster,

una scheda SCSI 2 par il bus PCMCIA che
offre le stesse prestazioni del bus ISA i test

di laboratorio, effettuati su blocchi di dati cfa

4 a 32K e con un 366/40 ed HD Maxtor
7213. hanno mostrato pressanpoco gli stessi

valori di un Adapiec 1542 ISA, ovvero 1

MB/s di lettura e scrittura random con bursi

di 5 M6/s: nonostante tali velocità il consu-

mo è di soli 190 mA in funzione, e 15 mA in

sleep mode Bus Toaster combina l'ASPI

Manager di New Media con il software Co-

reiSCSI versione 2, risultando compatibile

con wnuatmeme tutte le periferiche SCSI È

su una scheda di dimensioni di una carta di

credito per slot PCMCIA tipo 1 disponibile

sulla maggior parte di lapiop e notebook, ed
è certificata FCC B per casa o ufficio

Dahl General

per iniermaliizere «Il Giernaie»

Quasi tutti I guotidianh nazionali usano dei

sistemi di vano livello e diffusione per la rea-

lizzazione dell'impagmato Tra quelli che firvo-

ra ancora ar>davano avanti con la macchina
da scrivere, come più volte lamentalo dal co-

mitato di redazione, c'era II Giornale direno

da Indro Montanelli Ore non è più così, per-

ché é in avanzata fase l’introduzione d’un si-

stema Data General

Panna con un progetto pilota, l'automatizza-

zione deirarchivezione e la consultazione delle

agenzie su PC. il sistema ha progressivamente

ampliato il suo raggio d’azione. Gli studi di fatti-

bilità sono iniziati nel '92, e la prima implemerv
razione si è avuta nel marzo del 1993 Si è

scelta una rete Ethernet con server AViiON
5225 e disk array CLARiiON, più un AViiON
8500 in dual port al disk array, e server Dasher
II, dei 48Bsx^5. Il sistema operativo server è

DG/UX Unix, mentre il software di rete è No-

vell su Tcp/lp, mentre i chent usano Windows
con emulatore di tipo X/Terminel

Al momento il srstema - oltre alle due fun-

zioni del progetto pilota - unifica la digitazio-

ne dei testi su 35 operatori, e in un secondo
momento potranno essere aggiunte nuove
fasi, ad esempio rimpaginazione a video,

con prodotti residenti vuoi sul server vuoi su
PC 0 Macintosh

Corel Venturo 4.2

Corel Coporaiion annuncia la disponibilità

della versione intemazionale di Corel Ventura

4.2 . le prima rilasciata dopo l’acquisizione di

Ventura Publisher e Ventura Database Publi-

sher avvenuta m settembre
Corei Ventura comprende entrambi i pac-

chetti, oltre ad ampie librerie di caratteri, fo-

tografie e immagini clipen. al prezzo di lire

425.000, Tra le nuove caratteristiche, il sup-

porto del formato pdfmark di Adobe Acrobai

e un più rapido caricamento dei caratteri.

Michael Cowpland, President e CEO di

Corel Corporation, ha dichiarato «Corel Ven-
tura 4.2 mette a disposizione degli utenti po-

tenti strumenti di editoria elettronica ed ec-

cezionali funzionalità, a un prezzo estrema-
mente competitivo. La nostra intenzione e
quella di consolidare la posizione di leader-

ship del pacchetto all'interno del mercato
dell'editoria elettronica su personal compu-
ter, proteggendogli investimenti effettuati

da migliaia di utenti nel mondo*
Corel Ventura è il primo programma realiz-

zato da una società indipendente a supporta-

re il formato pdfmark di Adobe Acrobat, una

famiglia di prodotti che permettono la crea-

zione e la distribuzione di documenti elettro-

nici Ih uno speciale formato standard indi-

pendente dalla piattaforma hardware; il Por-

table Document Format o PDF
I file PDF mantengono l’aspetto grafico di

un documento indipendentemente dalla piat-

taforma hardware, dal sistema operativo,

daH'applicazione o dalle specifiche dei carat-

teri utilizzati per creare ronginale, e possono
essere sia generati che letti in ambiente Ma-
cintosh e in ambiente Windows

IEEE, MAC anche senza fili

Anche per le reti senza fili è finalmente m
arrivo uno standard MAC. il sublaver Media
Access Control del secondo livello della pila

OSI Infatti il relativo comitato IEEE, l’802.1

1

che SI occupa di LAN senza fili, ha approvato

con li 75% dei voti la proposta di NCR, Xir-

com e Symbol Technologies Questo stan-

dard assicura l’mteroperabiliià tra le lan sen-

za fili di vari costruttori e con i diversi mezzi
fisici disponibili (radio, infrarossi, sequenza
direna o salto di frequenzal Le proposta va a

supportare due tipi di lan, la peer-to-peer e le

infrastrutture che tramite un punto d'acces-

so sono collegate ad una lan cablata

Il passo successivo di IEEE sarà di far di-

ventare tale proposta un vero standard
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USA 94; Sun è Campione del
Mondo di sistemi informativi !

ì?iin Microsystems è il fornitore esclusivo ili

Sistemi Informativi del Campionato Mondiale

di Calcio CSA 94: |li organiKKatori lianno

scelto la tecnologia innovativa e i sistemi aperti

di Sun. E Sun è scesa subito in cam[K)!

- Più di mille worljslation Sun, collegati; da

15 server e 2 SPARCcenter 2000, manten-

gono in costante comunicaxione 9 città

americajie, per 52 partite.

- Tulle le applicazioni mission criticai sono

gestite con Sun in assoluta sicurezza, come
ì'accreJitameulo di oltre 15,000 persone

(giornalisti, calciatori, allenatori c personale).

- Dati storici, risultali, statisticlie e tulle le

informazioni di rilievo sono aggiornate e

disponibili in tempo reale nelle sale stampa.

Una grande vittoria per il leader mondiale in

server e worlislaliun UNIX: oltre quattro

miliardi di dollari di fatturato, centinaia di sedi

nel moijdo e il milionesimi) sistema già venduto

ila tempo. Per questo, oggi, Sun Ka vinto la

prima e più straordinaria sfida dei prossimi

Mondiali di Calcio.

^Sun
I 1k‘ NetwoA Is rliL' Computer

na

Sun Micnsyinrro lulis S.p.A - Ornilo [yiroiniuIrljjlicoDi l’iluruAniliiimnlj - Vb Pincclso, lù- 'UU4I ^r.uc litania IMI) - lei. U39-()0^5.l - tu.



Si evolve il vocabolario deirinfarmatica moderna e la lettera «P» sembra regnare ovunque:
le 175.000 persone, record per tutte le fiere sfatunitensi, che hanno visitatoli Comdex Fall '93 a

Las Vegas hanno incoronato nuove sigle. PCI, PCMCIA. PowerPC. PDA...

Dal nostro inviato negli USA Gerardo Greco

Dopo un periodo di incertezze, rinduetna
informatica siatunùense appare nuovamente
in forrna. Le principati aziende hanno già ef-

frontato dolorose ristrutturazioni che hanno
coinvolto pesanti tagli al numero degli addet-

ti

Oggi sembrano aver superato la crisi acuta

e, a volte con strategie diverse, tornano sul

mercato con l’aggresshvita di un tempo. Il

Comdex Fall '93 è stato lo specchio fedele di

questa evoluzione. Accartto alle tradizionali

famiglie di prodotti informatici raccolte in

aree dedicate, il Comdex introduceva un
nuovo segmento chiave, il Multimedie, al

quale dedichiamo urt articolo nello spazio de-

dicato. accanto al Network Computing, ai Si-

stemi per Ufficio ed ai prodotti OEM.
Secondo alcune cifre fornite da Internatio-

nal Data Corp., il 1993 veda una crescite
sensibile delle vendite di personal computer
da parte delle aziende più grosse IBM recla-

ma da Apple il titolo di maggiore venditore di

PC negli USA, sembra comunque che te pri-

me 10 aziende detengano da sole il 64% del

mercato nazionale delle vendite, con 9,5 mi-

lioni dei f4.8 milioni di PC venduti negli USA
In partiootare le vendite di IBM USA sono

salite del 51% a 2.08 milioni di unità da 1.37
milioni nel 1992 Le vendite mondiali sono
cresciute del 37% a 4,4 milioni di unità da
3,2 milioni di un anno fa.

Apple ha registrato una eresila del 32%
negli USA, con 2,05 milioni di unita rispetto a

1,55 milioni di un anno fa. Le vendite mon-
diali sono aumentate del 30% da 2,8 milioni

nel 1 992 a 3.6 milioni di quest'anno
Compaq sembra avere registrato la mag-

giore crescila, raddoppiando le vendite do-

mestiche da 676.000 nel 1992 a 1,4 milioni

di unità. La vendite mondiali sono cresciuta

del 96% da 1.56 milioni di PC di un anno fa a

3,05 milioni nel 1993.
Packard Bell rimane al quarioposto, segui-

ta da Dell Computer Corp., Gateway 2000
Ine.. AST Research Ine., Tandy Corp,. ma va

ricordato che AST ha acquistato la divistone

PC di Tandy, poi Toshiba Corp. e Zenith Data
Systems Ine

Nella graduatoria relativa alle vendite mon-
diali, nel 1993 la giapponese NEC Co^rp,, ven-

dendo la metà dei PC nel proprio paese, oc-

cupa Il quarto posto dopo IBM. Apple e
Compaq

«H meglio del COMDEX»
Gli «Shellys». una sorta di Oscar per l’in-

dustria informatica, dal nome di Sheldon G
Adelson, fondatore del Comdex e presidente

delta società organizzatrice interface Group,

sono stati assegnati anche guesi'anno. Il ri-

conoscimento «Best of Showu è stato asse-

gnalo Ih questa edizione del Comdex a Si-

mon, un Personal Communicator sviluppato

da IBM e BellSouth Cellular Corp che rac-

chiude le funzioni di telefono cellulare, capa-

ce di ricevere anche fax e massaggi di npo
pager, e piccolo orgamzer Simon ha anche
ricevuto il premio pei la categoria del «Mi-
glior Portatile»

Il premio per la «Tecnologie piu Significati-

va» è andato a P1334 High Perfoimance Se-
rial Bus che campiera radicalmente il mondo
delle periferiche dei computer, ma anche di

alcuni dispositivi a microprocessori casaiin

ghi,

P1394 permetterà dr semplificaie il cablag-

gio. con cavi a basso costo e connettori
semplificati. Apple in particolare he ricevuto

il premio per aver diretto il gruppo di ricerca

della implementazione di questo bus, ribat-

tezzato Firewire nell'azienda di Cupertino A
Texas Instrument va parte del riconoscimen-

to per la prima realizzazione dei componenti
Su silicio che saranno utilizzati anche da
Adapiec, Maxtor, NCR e Western Digital

Micropol di VRex Ine e stato nominalo
«Migliore Matricola" per un sistema che rea-

lizza una scacchiera di piccoli filtri polarizzato-

ri su uno schermo, per vedere l'immagine
l’utente indossa degli occhiali a basso costo

con lenti polarizzale m controfase. Sembra
che nessuna altra tecnologia possa realizzare
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sistemi di visione a 3-D con altrettanta qua-

lità e senza problemi per gli occhi.

Nelis categorie «Miglior Sistema» ha vinto

l'Apple Quadra 610, grazie anche alla scheda
DOS compatibile che permette a questo mo-
dello di utilizzare contemporaneamente i si-

stemi ooerativi DOS. Windows e Macintosh
Il DataPort 2001 Multimedia Communica-

tor di AT&T Paradyne è il vincitore del ricono-

scimento al «Miglior Hardware per Connetti-

vità», un modem multimediale a tecnologia

non proprietaria che è capace di gestire con-
temporaneamente voce/musica e dati grafici

SJ un'unica linea telefonica. Nella categoria

«Migliore Periferica» il vincitore è stato
VSQ1080 Microstorege System, un hard do-

ve a cartuccia removibile PCMCIA prodotto

da SvQuest per computer palmtop, note-

books. a pertna e PDA Nella categoria >Mi-
glioi Software per Connettività» ha virilo

LinkWoriss di Digital Equipment Corporation,

un software cha permette a gruppi di lavoro

di condividere informazioni e lavorare insie-

me a progetti su network di computer distri-

buiti in configurazione clientfserver

Il premio per la categoria «Multimedia
Hardware» è andato all'AI 060 Austek Micro-

System, il primo acceleratore grafico capace
di preslezioni di grafica a 3-D da workstetion

dedicata su un PC. di Microfield Graphics
Nella categorie "Multimedia Software» ha
vinto IBM con Ultimedia Video IN/2. capace
di convertire un input video in tempo reale in

formato Indeo o IBM Ultimotion su proces-
sori a basso costo.

Nella categoria «Migliore Stampante» il

2001 Knowledge System di QMS riceveva il

premio quale sistema espandibile per ufficio

governato via software che può coprire il di-

vano tra le informazioni cartacee e la comu-
nicazione elettronica, raggruppando m un
unico dispositivo computer, scanner, copia-

trice, fax. data communication e stampante.

Il programma che ha vinto per la categoria

-Miglior Software» è stato Power Toois Kai

per Windows di HSC Software per aver si-

gnificativamente allargato l'orizzonte dei

software per manipolare le immagini
nelTambiente Windows e che aderiscono
aH’archirettura a moduli standard Adobe

PCf

Sviluppato da Intel come alternativa al bus
industry Standard Architecture, ISA, ormai

vecchio di almeno dieci anni, il Peripheral

Componeni interconnect, PCI, era al centro

dall'attenzione in un'area dedicata La tecno-

logia dei PC avanza ma, fino ad oggi, l'archi-

tettura che teneva insieme tutti gli elementi

di un sistema era basata sull’antiquata tecno-

logia del bus di espansione a 8 MHz. un evi-

dente collo di bottiglia. Il PCI Locai Bus a sta-

to progettato dà Intel come un bus ad eleva-

te prestazioni che fornisce un path dati indi-

pendente dal processore tra lo stesso e le

periferiche ad alta velocità quali schede grafi-

che. schede video full motion, SCSI. LAN.
ecc. Il sistema isola i componenti e le sche-

de di espansione dagli eventuali cambiamen-
ti nella tecnologia e nell’architeitura del pro-

cessore attraverso un'interfaccia costante

Ciò permette agli sviluppatori di aggiungere
componenti direttamente su piastra madre
senza preoccuparsi di funzioni di "glue» e

quindi spingendo ulteriormente lo sviluppo

del mercato delle schede di espansione. Le
società che fanno parte del comitato di svi-

luppo comprendono Adaptec, AMD, ATI,

Compaq, DEC, IBM, Intel. National Semicon-
ductor e NCR

La fiera

La fiera ha letteralmente paralizzato la altn-

menti spensierata Las Vegas, la città simbo-
lo del gioco d'azzardo legale negli USA. A di-

re Il vero nello stalo del Nevada anche altre

attività sono insolitamente legali, in particola-

re il «mestiere più antico» al mondo è rego-

lamentato ufficieimente, con «ranch» e ser-

vizi a domicilio pubblicizzali abbondantemen-
te da dépliant distribuiti ai visitatori più o me-
no sorpresi aH'emrata della fiera

Motorola

PowerPC era uno dei nomi più diffusi al

Comdex, destinato chiaramente a lasciare un
segno deciso sull'evoluzione della lotta tra

«tutu» contro Intel,

Sviluppata in comune da Apple. IBM e
Motorola, la famiglia di microprocessori RISC
costituisce il cuora dei prossimi sistemi IBM
ed Apple IBM ha già presentato un primo
modello, il RISC System/EODO Model 250 da

95 MHz, mentre Apple ha mostrato una ver-

sione Beta del sistema operativo Macintosh
girare su un sistema mascherato basato su
tecnologia PowerPC In particolare e stato
già indicato da Apple che nel 1394 verranno
presentati nuovi modelli basati su PowerPC,
ma che anche modelli esistenti attualmente

potranno essere aggiornati. Tra questi

Workgroup Servers, i Mac Quadra 840AV.
840, 660AV, 650, 610, llvxAi e PeHorma 600

potranno essere aggiornati con schede ma-
dri Apple a partire de 1000 dollari, saranno
anche disponibiii schede PowerPC sviluppa-

te dà terze parti quali DayStar Non è ancora

chiaro se le funzioni AV verranno ancora de-
legate a DSP dedicati, come succede oggi, o
gestite direttamente dai potenti PowerPC
Le altre società che hanno adottato la tecno-

logia PowerPC sono Groupe-Bull. Però. Har-

ris, Thomson-CSE eTadpole

IBM

Nuova immagine neH'universo IBM. la divi-

sione IBM Microelectronics era protagonista

di numerosi annunci, tra i quali quello relativo

a Mwave, una sene di componenti hardware
e software standard formulati in un’architet-

tura modulare aperta Mwave entrerà m tutti

quei mercati dove prodotti differenti vengo-
no fusi in un'gniqp tecnologia, come nei

computer che gestiscono voce, dati, teleco-

municazioni, sintesi musicale e vocale, voi-

ce-màil e fax a colon: nei sistemi multimedia-

li, per «edutainment • e giochi

Ad agosto IBM aveva annunciato, con
una certa sorpresa per l'industria dei settore,

di aver firmato un contratto valutato 500 mi-

lioni di dòllari con Atan per l'assemblaggio
presso gli stabilimenti di Charlotte, in North

Caroline, del nuovo videogioco moHimediele
Jaguar. IBM non ha deluso le aspettative,

permettendo ad un certo numero di sistemi

di essere già distribuiti sul mercato in tempo
per le vendite natalizie

Introdotto per il laptop ThinkPad 750 un
accessorio per rendere ponatili le più avanza-
te presentazioni multimediali Incorpora alto-

parlarvti stereo, uno spazio
per disco rigido o CD-ROM
sd uno slot per scheda ISA
a 16 bit. Per estendere ul-

teriormente le funzioni

rriultimedrali al 750 è pos-
sibile aggiungere un adat-

tatore ActionMedia II per

collegare monitor ester-

ni SVGA e un Analog-lo-

Digital Video Converter
per vedere video full

motion sullo splendido

schermo a colon

Simon è il nuovo te-

lefono cellulere/PDA

di CUI abbiamo già ac-

cennato. Le funzioni

concentrate in un
unico piccolo dispo-

sitivo sono quelle di

telefono cellulare,

fax in ricevimento
e trasmissione
senza fili, pager.

posta elettronica,

calendario, bloc-
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co agerìOa per appuntamenti ed irtdmzzi, cal-

colatrice e blocco per appunti pen-based,

con un prezzo negli USÀ inferiore ai 1000
dollari. Il sistema ha anche uno slot PCMCIA
per aggiungere un'eventuale scheda pagmg
0 memoria aggiuntiva

Apple

Grosso cambio di strategia da parte di Ap-
ple che per la prima volta ha realizzato un
prodotto che, più Che permettere una certa

compatibilità dei sistemi Mac con quelli

DOS © Windows, porte direttarnente questi

sistemi all'interno delle macchine Apple
Non SI tratta certamente di una tecnologia

nuova, essendo stato possibile anche m
passato utilizzare Windows su Mac con
software di emulazione; la novità è che que-

sta soluzione oggi viene offerta dalle stessa

Apple. La soluzione potrà essere implemen-
tata grazie ad una scheda dedicata per Qua-
dra 610 e Centris 610 che verrà messa in

commercio ad un prezzo inferiore a 500 dol-

lari negli USA La scheda comprenderà un
processore Intel 486SX da 25 MHz e il disco

Il nuovo sut-noiBbook sanie compromessi
T340DCTdi Toshiba SU una oops (li MC

rigido del Mac verrà utilizzato per entrambi <

cc mondiii-

!n occasione de! Comdex Michael Spind-

ler. il nuovo CEO di Apple, ha introdotto

quella che da diversi operatori viene consi-

derata come la nuova immagine di Apple, in-

sieme al nuovo slogan; «Fa di più, costa me-
no, SI inserisce bene, si distingue*. Nel suo
discorso Spindier ha promesso di portare la

tecnologie PowerPC su tutte le scrivanie, di

spingere ulteriormente la filosofie Newton e

di prestare particolarmente attenzione al

rapporto prezzo/prestazioni dei prodotti Ap-

ple, dichiarando che i Mac rion avranno un

prezzo più elevato rispetto ai prodotti della

concorrenza.

Newton cresce, ha una lista sempre più

lunga di applicazioni ed oggi ha anche mo-
dem/fax in trasmissione e ricezione e modu-
lo pager/messanger su schedine PCMCIA
NewtonMail è invece un servizio che per-

mette agli utenti di Newton di scambiare
messaggi testuali con l'esterno via Compu-
Serve, America Online, MCI Mail, Apple-
Link. ecc e messaggi ira dispositivi Newton
in qualsiasi formato supportato dallo stesso

Il nuovo notebook di Panasonv CF-VZIP e l'imma-
gine dal SQiioscnno attraverso ii modulo video.

NeXT
Ormai uscite dal mercato deil hardware. la

società fondata da Steve Jobs sviluppa e

commercializza oggi Nextstep, alla terza ver-

sione, un sistema operativo ad oggetti che
gira su centinaia di PC basati su processori

Intel 486 e Pentium e presto girerà anche
sulle workstation PA-RISC di HP Nextstep è

nato sin dall'Inizio come sistema operativo

ad oggetti e con questa caratteristica in tutti

gli elementi del sistema, a differenza di altri

che hanno implementato questa tiiosofia su
sistemi esistenti a tecnologia tradizionale. Il

sistema di sviluppo permette di realizzare ap-

plicazioni personalizzate elaborate e velocis-

sime in una frazione del tempo necessario a

sviluppare per alin sistemi.

Borland

Borland International e WordPerfect han-

no ennunciato al Comdex l'introduzione di

Borland Office 2.0 per Windows, una versio-

ne evoluta del prodotto sviluppato in comu-
ne. In questa versione sono state incluse

nuove epphcazioni, una migliore integrazione

tra le applicazioni e strumenti per connetti-

vità client-server. al punto da essere definita

come il primo software »suite> capace di

workgroup. incorporando Workgroup Desk-

top di Borland

Toshiba

Poriege, una linea di laptop uitra-poriatili

completamente nuove, à stata introdotta de
Toshiba, insieme alla nuova sene T4700C La
linea Portege comprende il modello
T3400CT che utilizza una serie di tecnologie

innovative: per la prima volta in un sub-note-

book uno schermo a colori TFT-LCO, un ac-

celeratore di videografica a bus locale VL
Bus. un’alternativa al mouse sotto forma di

un tastino circolare tra i tasti della tastiera.

l'AccuPoint già visto sui ThinkPad IBM. ed
infine una nuova batteria a Lithium-lon, il tut-

to in dimensioni ridottissime.

Panasonic

Una linea di notebook con CD-ROM incor-

boraio veniva presertiata da Panasonic, uti-

lizzarne processore 1466 espandibile con fu-

turi processori e opzioni per pen-computing,
schermi b/n e a colon e un modulo video.

Nello spazio previsto per il CD-ROM sarà

possibile inserire in alternativa un modulo vi-

deo. un drive per floppy ed una batterla ex-

tra. 1 prezzi partono da 2.599 dollari per il

modello b/n, con drive CD optional a 500
dollari.
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Una piramide di cristallo con in cima il faro più potente al mondo, ma anche sede sperimentale

di alcune delle installazioni tecnologiche per il tempo libero più avanzate

Dal nostro inviato negli USA Gerardo Greco

L'ant^co Egino ha ispirato Luxor, una pira-

mide di cemenio. acciaio e vetro di color

bronzo che ospita uno degli alberghi più ir^so-

liti al mondo. Nel mondo di Las Vegas la qua-

lità SI chiama «record», l’albergo più grande,

più alto, più esteso, più irreale, eco.

Luxor ha battuto anch'esso una serie di re-

cord, con una piramide di 30 piani che ospita

al proprio interno l’atrio più vasto al mondo,
nel Quale è ricavato un enorme spazio per il

gioco d'azzardo e, su tre livelli separati, spazi

per il divertimento e !a ristorazione. Meravi-
glia tra le meraviglie, Luxor ha ir cima un fa-

ro che proietta un fascio di luce verticale che
SI perde nel buio della notte, una luce da 40
miliardi di candele, la più grande al mondo,
osservabile viaggiando in aereo sin da Los
Angeles, a 400 km di distanza.

Tra gli innumerevoli dettegli insoliti, natu-

ralmente di stile egizio, gli ascensori avevano
una particolarità, come in tutte le piramidi

che SI rispettano, viaggiando lun-

go le pareti non possono viaggia- Pone in c

revenicalmente. deH’obal's

Ecco allora inventati gli nincli-

naiors». parola che sostituisce la

inglese «elevator». per indicare

che questi sistemi si spostano
trasversalmente con un angolo di

39° e che. se ci si distrae, alcune

volle si può avere la sensazione
di perdere l'equilibrio.

Naitj foto di aperliira una pim^ide a

Las Vegas, ilcanìro albergo, parca dei

Trumbull

Il management del Luxor, la gigantesca

società Circus Circus Enterprises, ha chia-

mato un veterano degli effetti speciali per

realizzare le principali attrazioni del com-
plesso turistico Progettate da Douglas
Trumbull, le attrazioni combinano quanto di

meglio si possa trovare nelle performance
dal VIVO, nelle riprese su modelli in scala e
nella computer graphics in un’unica stona in

tre episodi dal titolo «I segreti della pirami-

de di Luxor». Il presidente della società Cir-

cus Circus ha dichiarato che «Il divertimen-

to legato alle tecnologie sarà l’occasiona di

maggiore espansione dei parchi per diverti-

menti in tutto il mondo. Luxor si candida co-

me megastore per il divertimento del futu-

nuletore -Alla licer

1974 ha realizzato il primo sistema con
proiezione cinematografica e piattaforma da
simulatore di volo. Successivamente, nel

1986, questa tecnologia è stata rifinita con
il «Tour of thè Universe» per rinieraciive

Entertainment di Toronto II progetto più re-

cente è stato -iRiiorno al Futuro - La gio-

stra», inaugurato a giugno presso gli Uni-

versa! Studiss di Hollywood.
Una combinazione di immagini cinemato

grafiche elaboratissime, un sofisticato siste-

ma per movimento idraulico in tempo reale

e sistema audio tridimensionale, questo al-

lestimento viene considerato oggi come il

miglior esempio esistente ai mondo di attra-

zione basata su simufazione.

Niella trilogia preparata per Luxor, Trum-
bull ha portato ancora avanti il livello di sofi-

sticazione tecnologica e cinematografica da

lui raggiunto in passato
Nell’episodio 1 «Alia ricerca dell’obeli-

sco» viene utilizzato un simula-
tore mobile per un'esperienza di

quattro minuti che ha dell'incre-

dibile, compresa una battaglia

contro i cattivi a bordo di un si-

stema di Fevitazions veloce. Il sF
mulatore Rideiilm Theaters può
ospitare fino a 1200 clienti

all’ora, in gruppi seduti con le

cinture di sicurezza allacciate su
poltrone controllate idraulica-

mente.
L'episodio 2 «Luxor dal vi-

vo?» è una presentazione multi-

mediale con attori dal vivo e re-

troproiezione in Showscan, seg-

menti di filmato a 3-0, per 350
spettatori che seguono una tra-



sinissione televisiva dal vivo, una eclissi

dall'Egitto ed una visione onirica che lascia

ur dubbio; è resila o illusione? Infine l'epi-

sodio 3 < Il teatro del tempo» si svolge in un
ambiente diverso nel quale 350 spettatori

assistono alla proiezione di un film di 1 5 mi-

nuti nel quale si assiste ed un'avventura su
un possibile futuro apocalittico, da cambiare

con un’aziorte nel presente, di chiara ispira-

zione dal film Ritorno al Futuro, con poltro-

ne riotate di sistema audio anche per le

bassissime frequenze.
Trumbull e diventato famoso con una se-

ne di film per i quali ha curato gli effetti

speciali, tra i quali ,2007 Odissea nello spa-
nto. Incontri rawicinsti del terno tipo, Star

Trek II li!m. Biade Runnere Brainstarm

Sega

La piramide di Luxor a Las Vegas ospita

anche II prototipo di ViriuaLand di Sega, il

centro di divertimenti high-tech con i prò
dotti commerciali Sega piu avanzati.. Il siste-

ma centrale è costituito da due AS-1. simu-
latori «Motion Theetre», con Michael JacK-

son a fare da Cicerone sullo schermo inter-

no delle navicelle sospese su pedane idrau-

liche capaci di movimenti istantanei La sto-

na vede Jackson guidare un gruppo di ma-
tricole, gli spettatori, in un ambiente fanta-

scientifico quando, in seguito ad un attacco

nemico, si entra nel pieno di una battaglia. Il

fuoco dei nemici danneggia il sistema di

guida automatica e gli spettatori devono im-

parare velocemente a controllare il sistema
dal loro joystick, il più bravo potrà addintture

essere alla guida nella fase dell'atterraggio

Accanto agli AS-t esiste un’attrazione più

tradizionale, benché rivista da Sega, un si-

stema di simulazione di gara di Formula f

costituito da olio modelli automobili a gran-

dezza reale, sospesi ench'essi idraulicamen-

te. guidati da altrettanti giocatori che seguo-
no la gara su un enorme schermo da 4 per

15 metn davanti a tutti loro.

Gé/ardo Gieeo può essere «(furilo sfiravérsa Inter-

ne! su MC-link all'inà'mio mc47!0&mchnk il ofipure

su Com/Mserro arrindinzno 7IS62Sieecompuser-
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i^OFTWARE NTRE
SOLO AGGIORNAMENTI, VELOCI, PER MANTENERE VIVO IL VOSTRO INVESTIMENTO

Aggiorniamo il vostro software velocemente ed in modo semplice. Ma non ci limitiamo a questo.

Fateci sapere che pacchetti avete installato nei vostro PC, penseremo noi ad avvertirvi ad ogni nuova release.



lAULTtlAEDIA DESIGN
If know-how della redazione di MCmicrocompuìer si affianca

all'esperienza dell'Istituto Quasar di Roma per

IL PRIMO CORSO TRIENNALE
DI TEORIA E TECNICA DELLA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE

Quando il mondo cambia, e cambia velo-

cemente come nella nostra epoca, una rivista

come questa non può limiarsi a dare informa-

zioni e commenti. Per 'lare cultura', nel senso

più ampio dell'espressione, occorre qualcosa

di più, un impegno diretto in iniziative di gran-

de respiro. Per questo UCmicrocomputer ha

deciso di appoggiare l'iniziativa dell'Istituto

Quasar per l'organizzazione di un corso a li-

vello universitario per (ormare i nuovi profes-

sionisti della comunicazione.

Una nuova professione

Compact disc come supporli per dati,

suorri e immagini; terminali interattivi multime-

diali che fondono e superano i concetti di tele-

visore e personal computer; la crescente dif-

fusione delle reti telematiche: nella società

che sta cambiando si delineano nuove figure

professionali. Fra queste assume un'impor-

tanza particolare il progettista della comunica-

zione multimediale.

Una professione nuova. Un tecnico-creati-

vo che riassume in sé le conoscenze di base

della comunicazione tradizionale (redazione di

testi, fotografia, cinema e video, suono, effetti

speciali, montaggio) e quelle della comunica-

zione avanzata: Informatica, telecomunicazio-

ni, gestione digitale dell'Immagine e del suo-

no. architettura dei nodi e dei collegamenti

multimediali. A tutto questo vanno aggiunte le

conoscenze e le capacità che cosbtuiscono la

base culturale di un ‘responsabéle della cono-

scenza* nella società del prossimo futuro: teo-

rie della comunicazione, psicologia, sociolo-

gia.

Il corso dell’Istituto Quasar, con la collabo-

razione della nostra rivista, è destinalo ap-

punto alla formazione di questo nuovo profes-

sionista.

Le prospettive

Gii sbocchi professionali a breve termine

sono di grande interesse, m settori caratteriz-

zati da uno sviluppo rapidissimo: l'editoria

elettronica, che abbraccia campi che vanno

dall’istruzione e dalla formazione professiona-

le. alfinirattenimento e alla TV interattiva (uno

dei settori più interessanti della comunicazio-

ne dei prossimi anni); neli’induslria culturale,

dove gli archivi digitali e il 'museo virtuale' sa-

ranno il punto di incontro tra la tradizione del-

le Idee e l'innovazione tecnologica; nella pub-

blica amministrazione, con la scomparsa del-

le "pratiche* cartacee e la comunicazione Ira

uffici e cittadini attraverso gli sportelli multime-

diali automatici. Per non parlare della comuni-

cazione azier>dale e della pubblicità, destinale

a cambiare più velocemente di quanto si pen-

si, proprio per le potenzialilà comunicative of-

ferte dalle nuove tecnologie.

Come è fatto il corso

Nell'arco di tre anni i corsisti seguiranno un

itinerario articolato su due filoni pnncipali: da

una parte le tecniche, e soprattutto la cultura,

della comunicazione; dall'alta la conoscenza

teorica e pratica degli strumenti e delle tecnolo-

gie. Non SI tratta quindi di un corso per lecni-

Cbi vuole saperne di più, legga

l’anicolo di 'Informatica e Professioni', a

pag. 256 del numero scorso. Oppure

telefoni all'Istituto Quasar, ai numeri

riportati nella pagina accanto,

ci', ma di un percorso multidisciplinare. Storia e

tecniche della fotografia, del cinema e della TV,

e poi grafica, musica, aspetti dell’arte contem-

poranea. analisi di progetti di comuricaziorte:

sono soltanto alcuni degli asperii teorici che

saranno trattati sopratti/tto nei pnmi due anni.

L’informatica, lo studio deiihardware e del

software multimediale (dai CD-ROM all'acqui-

sizione e al traltamento digitale delle immagini

e del suoni), visle a studi di produzione, e so-

prattutto esercHaziori pratiche e simulaz'ioni di

lavoro, costituiranno l'aspetto operativo, che si

svilupperà completamente nel terzo anno. In

questo modo il corsista sarà in grado di affron-

tare con sicurezza l'inserimento nel mondo del

lavoro, in ambienti dinamici in continua evolu-

zione, come libero professionista o all'Interno

di una struttura produttiva.

Da chi è organizzatò

L'Istito Quasar è un'associazione culturale

con una lunga esperienza neH'organizzaiione

di corsi rivolli alle nuove professioni: corsi trien-

nali per diplomati, master annuali per laureati,

e corsi brevi per operatori di settori specifici. In-

dustriai design, architettura d'interni e dei giar-

dini, arredamento, restauro e antiquariato sono

i campi m cui l'Istituto Quasar ha operato con

successo negli ultimi anni.

MCmicrocorrputer è la più autorevole e

più diffusa rivista italiana di informatica e ha

sempre seguito con puntuale interesse gli svi-

luppi del mondo dei 'new media": alcuni suoi

redattori e collaboratori Interverrano nel corso,

coordinato da Manlio Cammaraia. alternan-

dosi a rvomi importanti del cinema, della televi-

sione e della pubbliCftà. oltre a docenti univer-

sitari e specialisti aziendali.



Istituto Quasar
CENTRO 01 FORMAZIONE PER LE NUOVE PROFESSIONI

LA PIU' IMPORTANTE RIVISTA ITALIANA DI INFORMATICA

preseMano

Multimedia
design

Corso triennale di teoria e tecnica
della comunica2ione multimediale

Le iBjionr avranno iniiioii lOgennaìo.

Per infBrma2 iorti:

0(1198 Roma, violo Regina Margherita 192

teletono 855.70.78-85.30.14.87

L'IslituU Quasar svolge ane/ie corsi di;

Architettura Architettura; Computer
d’interni deiglardini aideddesign

1

! I^h!

Arredamento Antiquariato Restauro
mobili e o^eni ardiitettonico



Errato Corrige

per lo iingvo italiano

Experi System presenta Errata Corrige, ii

pacchetto che è m grado di correggere mi-

glaia di errori e fornisce una sene di utilissimi

Strumenti per tutti cotoro che scrivono testi

con un programma dr videoscriitura

Errata Corrige analiz73 le parole e le frasi

che compongono il testo utilizzando un pro-

cedimento innovativo, che permette di rico-

noscere m modo molto accurato i diversi

componenti della frase e di trovare un gran

numero di errori, superando cosi i problemi
derivanti dalla complessità della lingua itaiie-

in modo semplice e rapido, Errata Cornge
e in grado di trovare migliaia di errori di

grammatica, siile, lessico, punteggiatura.

battiiurB, e costruzione della frase Gli errori

vengono mostrati sullo schermo insieme con
la parte del testo cui appartengono e posso-

no essere corretti in modo automatico, sce-
gliendo Ira le catrelaziont proposte. 0 ma-
nualmente utilizzando l'editor integrato e i

consigli dell help online

Errata Corrige funziona in ambiente Win-
dows 3. t con possibilità di integrazione all’in-

terno di programmi di videoscnciura o impa-

girazione La lettura e la scniiura conserva
gli attributi dei documenti memorizzati nei

più diffusi formati di Word Processor

Big ink Delivery System per

Losermoster DisployMoker

Lasermaster Europa ha annunciato un
nuovo sistema di inchiostratura ad alto volu-

me che aumenta le capacità detia sua stam-
pante a colori DisplayMaksr riducendo nel

contempo i costi d'esercizio II sistema op-
zionale Big Ink Delivery System, venduto a

5.995 S se comprato insieme alla Display

Maker, rimpiazza le cartucce standard da 40
mm con un urto tipo di caricamento che
ospita 440 millimetri di inchiostro

Lasermasier ha realizzato ii Big Ink Deli-

very System per l'uso con il sistenna proprie-

tario della compagnia. ColorMark Color Ma-
nagement System II ColorMark System ge-

stisce tutte le variabili di stampa fornendo un
profilo di colore specifico per l'inchiostro e
una gran vaneta di modalità d'output

Lasermasier installerà il Big Ink System di-

rettamente rn fabbrica per gli utenti che ordi-

nano stampante e Caricatore optional insie-

me. I centri di assistenza LaserMaster msiai-

leranrvj invece direttamente m luogo it 0ig

Ink System a quei dienti che vorranno ese-
guire l'upgrade della propria DisplayMaker
Le stampanti DispiavMaker Digita! Color
Printer sono stampanti ink-jei e Color Server
multipiaitaforma che stampano su rulli di car-

ta 0 togli singoli di larghezza fmo a 915 mm e
tino a 2860 m di lunghezza Al contrario di

molti plotter elettrostatici e ink-iei che spes-
so richiedono hardware aggiuntivo costoso,

la DisplayMaker da 23.995 S si connette di-

rettamente ai computer Macintosh o IBM
compatibili o al network.

112

PC od oile prestoxioni do Digitai

Digital Equipmem Corporation ha annun-
ciato la nuova sene DECpc XL. composta da
sistenti di alte prestazioni, basati su proces-

sori i486 e Pentium La sene DECpc XL ha

prezzi particolarmente competitivi, meno di

L 6.000 000 per un sistema entry levei e or-

ca 8.000.000 per un modello Pentium a 50
MHz

La famiglia DECpc XL, grazie a una struttu-

ra esclusiva altamente rnodulare, basata su
urta scheda madre e una scheda figlia, e la

più espandibile tra lune le famiglie d> PC at-

tualmente sul mercato, poiché è m grado di

offrire agli utenti un cammino di crescita vali-

do pei diverse generazioni di CPU, non solo

neirambiio della tecnologia Pentium, ma an-

che della tecnologia Alpha AXP. proteggendo

COSI in maniera eccezionale gli investimenti

nella piattaforma DECpc XL
La nuova sene comprende quattro model-

li DECpc XL 433dsc, DECpc XL 466d2.
DECpc XL 560 e DECpc XL 566, tutti

i
predi-

sposti per rinsiallazione futura di una scheda
figlia Alpha AXP l van modelli permettono di

scegliere tra diversi microprocessori (i486.

Pentium e Alpha AXP). diverse schede grafi-

che (S3-929 e Diamond Viper-F*9000), bus lo-

cale PCI di alta prestazione e dischi SCSI 'da

340 MS a 1 GB)
La sene DECpc XL e l'ultima aggiunta alta

linea di PC Premium Digital e si affianca alle

serie esistenti DECpc DT. DECpc MTE e
DECpc AXP 150.

IBM PswerZ,
Ira Power e PowerPC

Otto chip per 15 milioni di transistor sono il

trucco di Big Blue per essere la più poten te

di Leo Sorge

Annunciato durante la scorsa Unix Expo
di New York, ri piu potante sistema micro-

processore del mondo e ora il Power2 di

IBM. un nsc a 32 bit e clock a 70 MHz che
eroga 126 SPECini92 e addirittura 260
SPECfp92, surclassando l'Alpha 21064 di

Digital IBM terrà per sé questo prodotta,

inizialmente inserendolo m sistemi scienti-

fici che possono meglio trarre vantaggio
dall'incredibile resa della virgola mobile, ot-

tenuta usando doppre ALU nell’unità intéra

me soprattutto in quella a virgola mobile

Poiché il nuovo prodotto é una diretta

estensione deirarchiieilura del preceden-
te. la compatibilità software e Totale già

senza ncompilazione i programmi già esi-

stenti andranno più veloci per le maggiori

dimensioni di cache e bus e per la migliore

traduzione degli indirizzi, ma sara la ricom-

pilazione ad offrire il vero salto di qualità

Ma è un microprocessore Risc?

Punto primo non e un mcrc^rocessofe.
perché comprende 8 chip, Power2 si arti-

cola su 3 chip di base piu un'unita d> con-
trollo e ben 4 chio di cache dati da 64K, per

una configurazione da 8 chip dei quali 4 o 5
equivalgono al smgle-chip dei concorrenti;

escludendo le cache esterne, il giocattolo

usa 6,7 milioni di transistor, olire ii doppio
del piu vicino antagonista teorico che è il

Pentium La cache istruzioni e interna al

Chip per permettere una veloce assegna-
zione delle istruzioni elle vane unità, ed è
probabile che si possano usare configura-

zioni dà £ chip, con sole due unità cache
Punto secondo non è un Risc puro, per-

ché comprende alcune istruzioni che verv

gono eseguite m piu d'un colpo di clock e
che usano più urna interne, come le ioad-

and-compare, ma anche la divisione e la ra-

dice quadrata, tradizionalmente in hardwa-
re nella architettura Power Inoltre per au-

mentare le prestazioni non coma sulla

semplicità veloce, com’è nella filosofia del-

la reduced complexiiy. ma sul parallelismo

a dock ridotto 71,5 MHz di dock massi-

mo. poco più del Powerl. contro i famosi

200 MHz di Alpha é del Mips 4400

Quanto costa?

Punto terzo, sicuramente il piu importan-

te. Power 2 costa troppo, anicolato com'è
su 8 chip montati su un unico conienitore.

queli’MCM-C (Ceramic MultiChip Moduleì
già usato SUI PS/2 sul quale Big Blue ha

un'esperienza unica essendo un discen-
dente di tecniche analoghe usate sui main-
frame per decine di chip è per questo che
l'intenzione e di produrre un numero limita-

to di pezzi ed impiegarli in prodotti di lascia

alta, in modo da assorbire all'interno

dall'hardwara il maggior costo del proces-

sore. In alternativa si pub usare il BGA, ball-

grld array, che costa meno ma non va oltre

I 60 MHz

Da oggi al 1395

l primi ire prodotti della serie RS/6000
basati Sul Power2 sono due deskside, ov-

vero il 580, con processore a 55 MHz 196

SPEOni92), e il 590 a 66 MHz, e il rack 990
a7l.5MHz Ameia deM994 seguiranno le

versioni desktop, e subito dopo ' nuovi Pa-

rallel, attualmente articolati su un massimo
di €4 processori Non bisogna dimenticate

che entro un paio d'anm le prestazioni di

questa architettura si scontreranno con
quella del PowerPC, it cui modello 620 s>

avvicina a questi risultati ma su chip singo-

lo e piu sernpkci possibilità muUipfocesso-
re. ed anche con una tecnologia di sistema
operativo più collaudata non è da esclude-
re che Power2 sia un'architetlura transito-

ria, dal odo di vita ridotto a pochi anni non
solo sul tavolo 0 al suo fianco, ma anche su
hardware più complessi.

MCmicrocomputer n, 136 - gennaio 1994



24b(t 256 ivelì di grìgio.

Ampia area di scansione: 216x356mm.
Può essere pilotato da qualsiasi

applicaziorìe compatibile TWAIN.
Premiato come miglior acquisto da PC
Today e Computer Shr^aper, eletto

"Scanr>erdeiranno"daj iettorì di PC Direct

Interfaccia parallela Bus ISA.

Disponibile anche con interfaccia SCSI II

per PC Bus ISA o Mac a Lit.1 .399.000*

Per conoGcere il PC Store a voi

piM vicmp contattare ATD
TelO2/9902»57 Fax 02/99514399

Bisanzio Software
Programmi di qualità per Windows

Agenda
telefonica

WinAgenda

Agenda isislonica miiltimedials

con servano di segreteria ielelonica.

stampa elictietle ecc.

Contabililà

Famigliare

Wnfaniiglla

Gestione contabiliti famigliare con

grafici sia a barre ette a torta, stampe,

scadenziario dei pagamenti ecc.

Wlnconlo

Gestione conti corienli bancari

con calcolo auiomatico mietessi

attivi e passivi, stampe e prospetti

Gestione Conto

Cofrente

Gestione

Biblioteca

BiblioWin

Gesiione mpiiimedcaiedi bibimlMa

con ricerclie su lutti i campi.

IB
Gestione

Videoteca
Vili OSWin

Cestone ITI pitimediaie di vrOecteca

con ricerche in luiii I campi,

stampa etichette, elenciti listini ecc

WOVITA’

WirFatture

Gestione lattjrazione immediata

per picccie e medie aziende

Comprende gestione clienti,

scadennario incassi automatico,

lutili iloidipagamenii

NOVITÀ'

ToloWin

U Stona del loiocalcio m luiia

lutti insultati dei

campionati di calcio di sene A
dal 46 ad oggi

Eiadorazione pronosoci.

riduzioni e slamu si schedine

Risanzio Snfmare C.I.K. tOOtl.Via Candìana I SÌ cercano rivenditori

4Simijime>wa. Tel. ns4J/4i.W.'i6 - hax42.i/ì9ì per zonc libere
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Olivetti, muitimediole in famiglio

Do/nusLife. il multirriÉClislB in fornìsto fsmilidr&:

come la casa di Ivrea apre un nuovo mercato

di Manlio Cammarata

Olivetti allarga i suoi orizzonti nel settore

della comunicazione integrata. E questa volta

non si rivolge al mercato professionale: c'è

un mercato potenziale di 170 milioni di lami-

glie in Europa, che nell'anno che è appena
incominciato assorùirà oltre 3 milioni di PC.
250.000 dei quali m Italia (stime di Oatscfue-

st) La sfida, più volte tentata e rnai comple-
tamente riuscita, è di portare il computer
dairambito produttivo a quello familiare, non
solo per 1 giochi e lo studio dei giovani, ma
anche nella vita quotidiana degli adulti. Però
questa volta c'è un aspetto nuovo, che pro-

mette sviluppi molto interessanti. La mossa
di Olivetti, che sarà certamerrte seguita dai

concorrenti, e soltanto il primo passo di

un'evoluzior^e che nel giro di pochi anni cam-
bierà comoletamenie il modo di ricevere

informazioni a domicilio. La linea telefonica

finirà su una «scatola nera' collegata al tele-

visore, che diventerà un terminale interattivo

capace di fornire un’ertorme massa di infor-

mazioni sulla base delle scelte dell'utente. Il

fvuovo medium sarà molto più di un semplice

ricevitore televisivo, ma non sembrerà, e
non sarà percepito dall'utilizzatore, come un

personal computer, sarà un televisore inte-

rattivo. Ma qui stiamo parlando dt ur^a mac-
china futuribile

Il multimediale di oggi ha ancora le sem-
bianze di un PC, con la sua unità centrale
con sopra appoggiato il monitor, e la tastiera

davanti Unica novità, due altoparlanti ai lati

E, raU'utilizzo domestico, non si collega an-

cora all'eslerno.

tranne che per
ricevere i nor-

mali programmi
della TV È que-
sta la strada che
ha scelto Olivet-

ti per portare la

multimedialità

nelle famiglie, vestendo la sene PCS delle

opportune estensioni

La nuova linea si chiama DomusLife (un

po' di latino, perche siamo italiani, e un po’ di

inglese, che fa tanto hi-tech) e si articola su
quattro modelli, ciascuno con una caratteri-

stita particolare: PCS Familia 1, PCS Familie

2. PCS Television e rcS Educator.

PCS Familia 1 è basato sul 386SX a 25
MHz, con coprocessore matematico. 2 MB
di RAM estendibili a 10. hard disk da 85 a

240 MB, 2 slot AI full size, video a colon
VGA e mouse. È fornito con DOS 6 e Win-

dows 3.1 e una sene di applicativi preirtstal-

lati. come Lotus Works e Òrganizer, giochi,

cartoni animati e un corso base di lingua in-

glese che sfrutta le llimitate) capacità audio
della macchina

Stessa impostazione per PCS Familis 2,

che però adotta una CPU 486SX a 25 MHz,
sempre cor coprocessore. e una memoria
ceche di 8 KB. mentre la RAM parte da 4
MB e il video è SVGA. Le due macchine, se-

condo Olivetti, «sono orientate a soddisfare

le tipiche esigenze della Famiglia e spaziano
dalla gestione del bilancio familiare a quella

di documenti, agende, lettere, tabelle, ricer-

che. ecc >, senza trascurare i giochi e il cor-

so audiovisvo di inglese. Niente di sosian-

zialmertte nuovo, msomma
Con il PCS Television si entra davvero nel-

lo spazio della muliimedialiià la scheda vi-

deo Life View II consente di vedere la TV an-

che su un angolo dello schermo, mentre si

fa un'altra cosa,

e di catturare ed

te Authofing. un semplice programma di edi-

ting multimediale. PCS Television rappresen-

ta dunque il primo punto di contatto tra com-
puter e TV a disposizione dell’utenza familia-

re. Il modo di operare è ancora quello tipictj

del PC e quindi forse non completamente
friendly", come dovrà essere quello del

multimedia on line del futuro. Si tratta co-

munque di un primo passo molto importante

per creare nel mercato un embrione di cultu-

ra dei «new media», che sara la base per la

domanda di domani
Il lettore di CD ROM (multisessione) è in-

tegrato nel modello più alto della sene, il

PCS Educator, le cui caratteristiche fonda-
mentali sono Je stesse della versione Televi-

sion. In più CI sono una scheda Pro Audio
Spectrum a 16 bit e due altoparlanti esterni

amplificati da 5 wan ciascuno. Un corredo di

CD ROM comprende un corso interattivo di

inglese, un «MPC Demo Disk", «La stona di

Colombo», «Grandi artisti del XX secolo» e
altro: quanto basta per far venire l'acquolina

in bocca a grandi e piccini e aprire il mercato

delle applicazioni multimediali su CO ROM.
Ma non basta, per chi ha già un PC, o per

chi vuole fare le cose urt passo per volta, Oli-

vetti mette a disposizione tre kit. Uno per ag-

giungere la funzionalità Television. uno per

aggiungere la furtzionalità Educatìon e uno,
disponibile solo come add-on e non come
computer completo, che si chiama Music
Kit Questo comprende una scheda MIDI
SCC-1 RoSand e il software per comporre ed
eseguire musica, senza dimenticare il MIDI
karaoke e un gioco musicale

Né programmi da installare, né rnanuali

complicati da leggere, essicura la pubblicità

Olivetti, opportunamente diffusa prima di

Natale. La mossa giunge al momento giusto

da alcuni mesi i rnass media raccontano le

meraviglie dalla multimedialità e divulgano

notizie sulle grandi manovre che le multina-

zionali compiono per assicurarsi le fette più

consistenti della grande torta multimediale
dei prossimi anni. La curiosità della gente in-

comincia a manifestarsi, e da Ivrea offrono

tempestivamente qualche corvcreto spicciolo

di futuro. Televisione, musica, cultura, lingue

straniere sono oggi argomenti ai quali il mer-
cato dovrebbe mostrarsi molto ricettivo. Una
macchina che insegna l'inglese, fa il karaoke

e ti porta in giro per i musei è indubbiamente
un prodotto appetibile per fasce abbastanza
ampie di acquirenti. C’e solo da chiedersi se
li look «compuieresco« non spaventi ancora
la famosa casalinga di Voghera, ma Sorse so-

luzioni come il telecomando nvirtuale» della

TV, che compare sullo schermo e si aziona

col mouse, costituiscono il ponte giusto tra

l'esperienza consolidata e le nuove tecnolo-

gie. Un'altra incognita riguarda i soldini ne-

cessari per l'acquisto di tanta meraviglia
quanti ne avrà lasciati la crisi economica nel-

le tasche di tutti gli europei’ Par noi italiani,

poi, se CI mettiamo anche l’ICI .

Ma ira qualche mese conosceremo le ri-

sposte.
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La nvoluzione nella stampa a
colorì da personal computer.
Stampante a trasferimento

termico e sublimazione di

colorì. Riproduce fedelmente
immagini fotografiche e
illustrazioni. Ideale per tutte le

applicazioni Windows e per il

Kodak Photo CD. Alta veiocità

di stampa e costo copia
contenuto. Oisponitsile anche
per Macintosh.

Per conoscere il PC Slore a vo«^^
pni vicino contattare ATD
Tel.02/9902^57 Fax 02/99514399

cm INFORMATICn S.r.l. |P=i]
Vio G. MfirreclL SO 00137 ROMA IWi
706-I6I0M99 U000070 fu 0Ì-I6I01S77

PCMAINT S.r.l.
Via 0.(. flbbo, 10 <00» MIUNOMugglo’

? 039-27BI13S Foi039-S7«tItS

Comoonenti PC

Multimedia
LOGdiCH MOUSt PAMTASr

LoentCH PorowwN

LOGFIO! SCAMMAN 756 B/N

LOGHECH SCAAIMAN COLORI
lOGtTtCH AUaOMAN
T4VOIO POflTACOtflPUrt R

SCHEDA SOUNOeiASnR ^2
COPIU AlTOPARUWn HI-FI

CD-ROM SONY NT£RM0»CTRL

CD-ROM MnSUMI PHOTO CO
AIIATOTORt VGA - T11.EV60RE

VIDEO BLAST» FRAME GRABBER

MOUSE TRJEDOX A CaOil
TlLEVLCIEOSCOT CON SNFONIA

JOVSTIO: ANATOMICO
SCHERMI ANneVlESSO BM

60.000
B60000
330.000
600.000
170.000
99.000

Stampanti

QUADERNO 549.000 K A PREZZI STREPITOSI
Mouse In omaggio per ogni PC acquistato

PC386SX-401MB, H.0P«^DISK1.44MB, /%-aArtrtrt
SCHÈDA VGA 2S6 KB, 2S-1P-1G, MONITOR
SUPER VGA CaORE 14" 1024x768. TASTIERA «WV
PC3S6DX-4012eKBCACHE.1M8RAM.
FLOPPY DISK 1.44 MB, VGA 2S6 KB, 2S-1P-1G, Qvll
MONITOR SVGA COLORE 1024x768, TASTIBIA

PC 4860X2-66 256 KB CACHE, 4MB, 3 L.B.

FD 1.44 MB, VGA 256 KB, 2S-1P-16, MON.
SUPER VGA COLORE 1024x766, TASTIERA

000



Epson Stylus a tecnologia ink jet

Sull'onda dei precedenti successi esce ora

Epson Stylus 300. lanciata come la stampan-

te con dimensioni e P'‘e?zo tiome. ma con
tutta la tecnologia e la Qualità richieste

dall'office.

Piccola, silenziosa, mar^eggevole e nera.

Epson Stylus 300 si affaccia decisa su un
mercato che sembra attenderla con ansia

La tentazione di una stampante a getto
d'inchiostro con un prezzo decisamente en-

try leuel ma con caratteristiche ricercate co-

me la stampa a 360 dpi. i font scalabili, una
gestione carta sofisticata e un approccio

•Plug and go» è molto forte.

Le caratteristiche principali della stampan-
te. messa sul mercato a poco più di mezzo
milione, parlano di 48 ugelli, di una yelocità

di 1 10 epa in LO a di una gestione carta faci-

litata dal cassetto frontale da 1 0O fogli A4, ol-

tre che dall'inserimento manuale dall'alto:

Epson Stylus 300 tratta neturalmente con la

stessa disinvoltura anche carta di peso e for-

mato diversi oltre a buste e cartoncini.

Oltre che suH'affidabilita e sulla durata di

Epson Stylus 300, l'utente pud contare an-

che sulla facilità d'uso tipica delle stampanti
Epson (tutto e controllabile dal comodo pan-

nello frontalel nonché sulla garanzia di un
prodotto che porta un noma giustamente fa-

moso. Epson Stylus 300 è in vendita dai pri-

mi giorni di dicembre al prezzo di lire

535.000+ IVA.

Scanner portaHie

« Videacpol ARTEC

Ultima Electronics Corporation annuncia
VlfalkScan/256S a scale di grigio, uno scan-

ner che non richiede scheda di installazione

Rispetto si predecessore WellcScan/32 il

nuovo modello incorpora un battery pack che
permette di usare lo scanner liberamente
per un periodo continuo di 70 minuti.

La sene di scanner WalkScan è una solu-

zione sviluppata da Ultima nel campo delle

applicazioni per computer portatili. Con
WalkScan la noia dell'installazione della

scheda in uno slot del computer è elimina-

ta. Basta connettere semplicemente lo spe-
ciale adattatore di WalkScan alla porta paral-

lela del notebook o del PC da tavolo e lo

scanner à pronto per essere usato. La sene
WalkScan comprende II software sviluppeto

da Ultima chiamato PhotoFma a un pro-

gramma di riconoscimento caratteri interna-

zionali CO-CR II programma di scanning ag-

giusta automaticemenre le distorsioni ceu-

sate da passate successive sullo stesso do-

cumento,
L'altro annuncio ARTEC riguarda Video-

Spot Video Playback e Frame Grabber per

Windows di Ultima. Il pacchetto include
due programmi di image processing, Photo-

Fma versione 2.03 per il ritocco grafico e Vi-

deoFina per l'animazione video e il congela-
mento delle schermate, inoltre viene forrtito

un adattatore video per PC con tre porte vi-

deo per connettersi a più sorgenti video. Vi-

deospot adotta driver MCI e AVI che sup-

portano Microsoft "Video for Windows" e
molti altri software di animazione.

Borland annuncia la primo

soluzione clienl/servor

Borland annuncia Borland Client/Server

Pack, la prima soluzione completa client/ser-

ver disponibile sul mercato II pacchetto in-

clude spa Paradox 4.5 Development Edition

per Windows che Interbase, e offre agli

utenti gli strumenti di sviluppo e la tecnolo-

gia necessari per costruire applicazioni

clrent/server e dipartimentali.

Paradox 4.5 Development Etìinon per Win-
dows offre un insieme completo di strumerv-

tl di sviluppo delle epplicazionl client/server

tra CUI il driver Borland SOL Link, che per-

mene il collegamento delle applicazioni Para-

dox a numerasi database server SQL, inclusi

InterBase. Oracle e Sybase.
Borland interbase è il server avanzato per

database relazionali e distribuir che parmat-
le di accedere facilmente a dati remoti II

prodotto, da sempre indirizzato agli ambienti

Unix e VAXWMS, sarà disponibile per Win-
dows NT. Novell NLM e IBM OS/2 entro il

1994,

«Stiamo cercando di rendere sempre piò

semplice il passaggio alle applicazioni

client/'server, attraverso una soluzione com-
pLera che comprende strumenti di sviluppo,

middleware e tecnologia server, integrate tra

lorou, afferma Philippe Kahn, Chairman, Pre-

sident e CEO di Borland.

"Con Borland clieni/server Pack, forniamo

agli utenti gli strumenti e la tecnologia ne-

cessari per lo sviluppo delle applicazioni di-

partimentali più avanzate».

Software e Skydata

Chi l'avrebbe mai detto? Quello che agli

inizi della televisione sembrava uno spazio

mutile, l'intervallo d» cancellazione di quadro,

con le nuove tecnologie diventa utilissimo

Oltre al teietex, serve per inviare software
lielesoftware) e adesso anche per altri servi-

zi di telecomunicazioni Infatti un recentissi-

mo accordo tra la RAI e Olivetti ha dato inizio

al servizio Skydata; trasmissione di dati ad al-

ta velocità, oltre 3.00P bps, che occupano
solo un terzo del tempo disponibile tra un
quadro e il successivo. Per la ricezione oc-
corre un PC con un'apposita scheda. Si pre-

vede di usare questo servizio, per il quale bi-

sogerà stipulare un abbonamento, per la tra-

smissione di software speoalizzati e anche
per pubblicazioni di ogni genere, che devono
arrivare tempestivamente a destinazione È
già partita un'iniziativa pilota, con l'invio in

formalo PostScript di una rivista tecnica che
gh abbonati ricevono e stampano con tutte le

illustrazioni. Molto meglio del telefax.
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Scheda Sound
Galaxy BXII.

compatibile Sound
Blaster e AdLib

CO-Rom Mitaumi
Compatibile
Photo CD
e CD Audio

12 Software per
trasforroare il tuo
computer in una stazione
multimediale

//vva.

DOUBLÉ SPEED PR016 MULTIMEDIA KIT
Sound Galaxy Pro 16 Doublé Speed Multimedia Upgiade Kit,

comprende 1 scheda audio Sound Galaxy NX Pro 1 BL. T S
1 lettore CD-Rom LMSI a doppia velocità, 1 Microfono, ^ 1
Z Cassa acustiche amplificate, 16 programmi multimediali, ^ J
5 CD Rom; ST Multimedia Éncyclopedia, Space Quest IV,

< ^
Macromedia Action, Battle Chéss Enhanc^. '.L A
Jones in thè Fast Lane

SOLEUH 990.000

•

CODICE’

,rleonoKliTi«flto

Per conoscere a PC Stoie a voi

piu vinio contattareATD
Tel.02/990^9S7 Fax 02/99514399

s
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Autodesk; doli di bilancio positivi

e coscoto di annunci nel CAD

Premessa tecnica, storica e cfì andamerv
IO dei risultali flnan2ian, prima di parlare del-

la sene di annuocl di nuovi prodotti di Auto-

desk presentati a Mileno, al Centro «Magna
Pars». Sennrè a capire rneglio. riteniamo, il

settore di attività e sviluppo tecnologico m
CUI opera la società.

Autodesk fornisce gli strumertti software

necessari eirintero processo di trasforma-

zione delle idee in realtà. È leader mondiale

ne! disegno e nella progettazicsne assistita

da calcolatore ICAD e CAE). la presentazio^

ne e l'animazione, il «molacular design» e

la realtà virtuale.

Lb stoWa a la struttura. Autodesk à sta-

ta fondata nel 1982 da 16 programmatori
software con un capitale di rischio di

59.000 dolisn. Il loro obiettivo è stato quello

di produrre un software per PC avente
l'80% delle funzionalità e il 209b del prezzo

Oggi l'azienda conta 1.600 dipendenti.

4.000 rivenditori, circa 2.000 sviluppatori,

più di 500 training center ed oltre due milio-

ni di clienti II software è tradotto in 18 lin-

gue e venc^uto in 80 Paesi. Il quartier gene-

rale si trova a Sausalito. nei dintorni di San
Francisco (California). In Europa Autodesk è

rappresentata in tutti i Paesi s a Naucbàiel,

Svizzera, è stata centralizzata nel 1991 la

produzione del software. AutoCAD, il pro-

dotto principale, supera le SOOmila mstalla-

ziori. NeH'ottobre '92 è stala acquisita la

Micro Engineering Solution Ine. (MESI per

rafforzare l'offerta per il mercato MCÀD,
mentre la scorsa estate è stata rilevata Itha-

ca Software leader mondiale nello sviluppo
di tool per la gestione dei dispositivi grafici

e produttnee di HOOPS.
Nel 1992. Autodesk ha fatturato 3B3 mi-

tioni di dollari, in crescila del 29% rispetto

all'enno precedente. Gli utili sono stati di

43,9 milioni di dollari L'Europa rappresenta

circa il 38% dell'intero fatturato In Italia,

sempre nel 1992, Autodesk ha fatturato

16,1 miliardi di lire rispetto ai 13.6 del 1991.

Rispetto al Ili trimestre dell'anno fiscale

1992. il corrispondente trimestre 1993 ha
registrato una crescita del fatturato del 5%:
da 93,8 milioni di dollari e 98.2 milioni di

dollari. Nello stesso periodo di riferimento,

l'utile à passato da 12.8 milioni di dollari

(0.50 dollari par azione) nel 1 992 a 14.9 mi-

lioni di dollari (0.60 dollari per azione).

I primi nove mesi dell’anno hanno visto

cosi una crescita di oltre il 19% rispetto al

periodo analogo dei 1992 Anche la filiale

Italiana ha contribuito al trend positivo ripor-

tando nel periodo febbraio-ottobre 1993
una crescita de! volume d’affari pari al 36%,
un buon risultato se Si pensa all’attuale,

persistente crisi del settore nel suo com-
plesso.

Fatta questa lunga e dovuta presentazio-

ne, veniamo agli annunci dei pri^ni.
Autodesk ha annunciato un nuovo

software, AutoVision, di rendering dalla

qualità fotorealistica sviluppata per la ver-

sione DOS 0 Windows di AutoCAD 12. Au-
toV/ision, applicazione AOS (AutoCAD I3eve-

iopment System) realizzata dalla Divisione

Multimediale di Autodesk, è stato progetta-

to per aiutare gli utenti di AutoCAD a pro-

durre immagini dì grande impatto visivo

AutoVision, che include anche la funzione di

ray-iracing, combina alle qualità e alia velo-

cità di rendering un controllo dei dettagli

molto elevato Queste le caratteristiche

principali

- Editor di materiali. Possibilità di modifica-

re materiali esistenti o di crearne nuovi, per

conferire agh oggetti sembianze reali. Capa-
cità di controllare il colore, la caratteristiche

di riflessione, l'opacità, le caratteristiche

dell'ambiente e la "texture" di superficie.

- (jeneranone algoritmica dei materiali.

Possibilità di generare i materrali per via al-

goritmica consente di creare effetti superfi-

ciali di tipp legno, marmo e granito, alteran-

do carettensliche Come la grana e il colore

- Gestione della luce solare. Capacità di ri-

creare accuratamente l'intensità e l'ango-

lazione della luce solare in differenti ore
,

della giornata e dell’anno specificando lati- i

tudine, longitudine, giorno e ora o selezio-

nando I dati direttamente da una delle nu-

merose carte geografiche presenti nel prò-
,

gramma,
- Corìtrollo degli affetti luce. Possibilità di

'

definire e regolare punti luce, spot e luci I

d'ambiente utilizzando il colore, l'intensità e
I

l'ombreggiatura per simulare condizioni di i

luce reali.

- Compatibilità con AutoCAD e 3D Studio
\

Relase 3. Con AutoVision è possibile legge-

re e scrivere file .3DS cos) come file di ma-
teriali .MLI.

- Libreria di "texture" su CD-POM. Sono
disponibili centinaia di ’’ texture’' e materiali

che possono essere applicati direttamente
oppure modificati con Autottision tramite il

Material Editor.

AutoVision sarà distribuito ir Italia a parti-

re dal prossimo mese di febbraio ad un
prezzo approssimativo di lire 1 5CX1 000.

Parliamo ora di AutoCAD LT, un potente

pacchetto CAD a basso costo, basato su
Windows, che olire complete funzionalità

'

per la progettazione bidimensionale e pro-

pone alcune caratteristiche di base per il di-

segno 3D
AutoCAD LT è stato concepito per esse-

re utilizzato sia da nuovi utenti sia come
complemento alla progettazione condotta

I

con AutoCAD, il pacchetto CAD più diffuso i

al mondo. Grazie al formato DVVG, infatti,

AutoCAD LT è pienamente compatibile con I

il "fratello maggiore" e consente un agevo-

le scambio di dati.
'

L'ergonomia dell'interfaccia Windows di
i

AutoCAD LT abbrevia notevolmente la cur- I

va d'apprendimento e consente anche agli

utenti meno esperti di migliorare la propria
'

produttività ottimizzando gh investimenti.

Per esempio. i disegnatori che necessitano
!

delle caratteristiche avanzate di AutoCAD
I



Renditi faciie ia vita!
Gestire le.presenze nella tua impresa

à ora }jIu Ivoiia!
FACILE risolve la gestione presenze, dalla piccola impresa
all’ente locale, in maniera sempiice e veloce.

Fàcil^! da usare...

f help on line consente di essere cperativi fin dai primi giorni.

Con un semplice clich si possono gestire tabelle, anagrafiche,
timbrature, eco.

Facils! da installare...

richiede solo pochi minuti.

Il suo Setup ‘intelligente' configura porte e modems per la

comunicazione locale e remota in modo automatico e senza
inten/enti da parte del sistemista.

FàCil^t nel prezzo...

il basso costo lo rende accessibile anchs^le piccole e
medie imprese.
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possono ora condividere, in maniera sem-
plice.

I
disegni con le funzioni che. nella

slessa azienda, hanno invece bisogno di un
prodotto CAD di base, anche se pienamen-
te compatibile come AutoCAD LT.

Il nuovo pacchetto richiede una piat-

taforma personal basata su 386, 486 e

Peniium epuipaggiati con coprocessore
maiemsiico, MS DOS 3 1 o superiore. MS
Windows 3 1 0 superiore, un mimmo di

4M8 di RAM, 10MB di spazio su disco,

uno swap file permanente di dimensioni
pari a 2 0 4 volte Quelle della RAM, moni-

tor Windows compatibile, mouse e stam-
pante 0 plotter.

AutoCAD LT sarà distribuito in Italia da J.

Soft al prezzo indicativo di lire 1.100.0M *
IVA. Da gennaio, oltre alla versione inglese,

sarà disponibile anche le versione italiana.

E Siamo, quindi, ad AutoCAD Designer,

frutto dell'acquisizione, da parte di Autode-
sic di Woodbourne Ine , una società a capi-

tale privato di Lake Oswego (Oregon)
Woodbourne, che era in precedenza uno
sviluppatore software, partner di Autodesk,
era conosciuta sul mercato per Design
Companion.

Le caratteristiche di modellazione di Au-
toCAD Designer consentono di creare mo-
delli solidi tridimensionali perametrici che
presentano notevoli vantaggi rispetto ai tra-

dlzronali sistemi CAD basati su primitive

statiche e governati da logiche tipiche boo-
leane AutoCAD Designer è uno dei primi

modellatori solidi parametrici "feature Da-

sed" disponibile sia su personal computer
MS-DOS che sulle principali workstation
LfNIX, Con questo nuovo strumento fope-
ratore dispone di un potente mezzo che gli

consente di approcciare il progetto nella lo-

gica a lui più congeniale. Si pud definire la

geometrie di base, con i pochi vincoli ne-

cessari a consolidare l'idea, quindi, motìifi-

care i parametri, aggiungendo o rimuoven-
do vincoli che possono essere di natura pe-

rgmetnea, geometrica, equazioni e reiezioni

di natura parentelare tra entità

Associannfà Ddirezionah - AutoCAD Desi-

gner mantiene uno stretto collegamento
tra modello e disegno Qualsiasi variazione

apponsta alla geometria del modello ag-
giorna automaticamenie le viste e le quota-

ture all'interno del disegno. In materia del

tutto analoga, anche sul modello 3D si pos-

sono riflettere i cambiamenti apportati nel-

la tavola disegno 2D
Compaiibilué con AutoCAD ~ Funzionando
airinterno di AutoCAD 12, il nuovo model-
latore offre le medesime interfaccia e sin-

tassi di comando già familiari agli utenti di

AutoCAD, Poiché AutoCAD Designer utiliz-

za il formato ,DWG, tutte le informazioni

possono essere condivise non solo con
AutoCAD ma anche con gli altri software di

"rendering' e modellazione di Autodesk
(oltre che. naturalmente, con numerosi
software di terza parti che supportano Ip

stesso formato) È inoltre previsto il sup-
porto di AutoLISP. il linguaggio di program-

mazione con il quale l'utente può persona-
lizzare il proprio ambiente di lavoro.

E siamo arrivati all'annuncio forse più

impodante. Autodesk ha annunciato la di-

sponibilità di 3D Studio Pelea se 3, il packa-

ge di modellezione 3D, "rendering" e ani-

mazione per piattaforme basata su i386 e
i486 Rivolta a tutti coloro che operano nel

mercato della grafica professionale e del

CAD avanzato, la nuova relaasa è stata ag-

giornata con l'introduzione di olire 200
nuove caraperistiche funzigriaii e si carat-

terizza per migliori qualità di "rendering" e
velocità Inoltre, il supporto di una nuova
funzione di rate consente di raggiungere
velocità di "rendering" che. in precedenza,

potevano essere ottenute solo attraverso

costose soluzioni basate su workstation li

miQlioramsnto, m questo campo, risulta

del 40% Sinteticamente, le altre caratteri-

stiche:

• Immagini a colori più realistiche grezie

aH'ulilizzo di un buffer video definito su 64
bit.

• Effetto movimento con possibilità di re-

golazione deH'otiuratore e della quantità di

effetto

• Aniialtasing superiore - otto volle piu po-

tente della release 2
• Presenza di un nuovo sistema di corre-

zione dei colon, che consente la loro per-

fetta riproducibilità su qualsissi tipo di mo-
nitor.

’ Rendering completo degli oggeid, per

consentire fa visione delle immagini secon-

do prospettive variabili

' Gestione degli effetti luce, networking
"rendering" e strumenti per la modellazio-

ne, oltre all'animazione e aH'ediling

"Last bui noi leasi". Genenc CADD 6 1.

ultima versione dei pacchetto CAD per la

progettazione 2D, con cui salvare i Me di-

rettamente in formato .DWG Questa no-

vità. a CUI SI affianca una nuova opzione per

la configurazione dei rnenu. un rinnovato

help in linea e la possibilità di scambiare i

'

dati senza alcuna difficoltà, consente una
più spinta integrazione di Genero CADD
con AutoCAD

Il pacchetto è dotato di un vasto msierne
di strumenti di editing, tra cui 26 livelli di

undo/redo, numerosi opzioni, 286 piani,

viewport muttipie, funzioni di pan e zoom,
ampie capacità di gestione di testi, possibi-

lità di disegnare gruppi di linee parallele o
,

famiglie di curve con un solo comando So-

no inoltre presenti un avanzato linguaggio

macro, funzioni per la gestione della distm- i

la base e la personalizzazione dei menu. Il I

software è m grado di supportare ben 85 I

diversi tipi di olotfsr a penna e 300 stam-
panti (a malnce, laser, PosiScriDi. a colon)

Oltre a gestire il formato .DWG, il program-
ma importa ed esporta file nei formati

DXF, GCD e 3DD
Con Genenc CADD e inoltre possibile

'

salvare i dati nei formati HPGL, TIFF,
PCX. BMP, e EPS. il che consente la

compatibilità con più diffusi pacchetti di

word processing, desktop publishing ed
elaborazione grafica attualmente disponibili

sul mercato
PF.C
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HERMES
Made in Italy

Fabriqué en Italie

Personal Computers e

periferiche pensate e

costruite in casa nostra,

commercializzate da Italiani

per gli Italiani che vogliono
lavorare con l'occhio rivolto

alla qualità, ma anche
all'impegno economico...

Linea Veris e Linea Aestatis...

- Design razionale

- Gamma completa

- Sistemi multimediaii

- Compatibilità coilaudata

da oltre 300 programmi
applicativi

• Ampia scelta di

periferiche

- Garanzia “Italia”

Tutti i prodotti escono da linee di

assemblaggio certificate ISO-9000.
vengono sottoposte a severi test di

collaudo anche in configurazione
completa di hard-disk. monitor e

tastiera, comprese 48h di burn-in.

Una rete di rivenditori selezionati su
tutto il territorio nazionale è garanzia
di consegna immediata e assistenza
.sempre pronta ad ogni esigenza.

Informazioni sulla Rflt* Rivoiiditori

(.• per entiaro u farne parte;

DHl I Distribuzione Hermes Italia! srl

39-6-7233362 (r.a.) 39-6-7232263 (Fax)

- Assistenza

Anche in tempi di crisi,

noi scommettiamo sempre
sull'Italia.



SPC presenta Harvard Graphics

Windows 2.0 a prexzi ribassati

Software Pubhshifig Corporation presen-

ta in questi giorni Harvard Graphiics Win-
dows 2.0, ad un prezzo che, secondo 'a so-

cietà. farà crescere il mercato di questo set-

tore e SI sostituirà alla concorrenza negli ag-

giornamenti.

Sin dal primo trimestre dei 1994 infatti

SPC praticherà lo speciale prezzo promozio-

nale di lire 199.000 per tutti gli acquirenti,

dai possessori delle versioni precedenti di

Harvard Graphics agli utenti di altri program-
mi di grafica di presentazione.

Harvard Graphics Windows 2.0 è il primo

prodotto di grafica di presentazione in am-
biente Windows che fornisce agli utenti la

consulenza sul design professionale atta a

rendere più efficaci le loro presentazioni. La

nuova versiorte assiste gii utenti con diver-

se innovazioni, compresi i nuovi sistemi
SPC Advisof e Quick Looks. Il primo offre

suggerimenti a video per migliorare l'effica-

cia visiva globale delle presentazioni.

Advisor Quick Tips fornisce una finestra

di dialogo che permette di prendere «scor-

cistoie» per l'elaborazione di testi e disegni,

come, per esempio, «premere due volte
per elaborare it testo», oppure «premere il

pulsante destro del mouse per cambiare ca-

rattere, dimensione o colore:» Quick Looks
offre grafici interattivi in miniatura che forni-

scono informazioni visive immediate per la-

vorare con il minor numero possibile di fasi

operative senza dover procedere per tenta-

tivi-

Antivìrus Dr. Salemon via etere

L'antivifus Toolkit Dr. Solomon fornisce

tutto l'indispensabile per individuare, identi-

ficare ed eliminare definitivamente i virus

sia su PC stand-alone che nelle reti di PC. Il

software può essere lanciato in vari modi in

base alla propria esperienza su PC ed alle

proprie esigenze.

Per l'uso quotidiano il menu quick-access

permette la scansione dei dischi e lancia il

checksum al tocco di un tasto o alla pres-

sione del bottone del mouse.
Per un uso più approfor^dito, il livello se-

guente di menu permette la personalizza-

zione della scansione e delle routine di

checksum.
Per la sicurezza professionale, viene uti-

lizzata la linea di comando per costruire rou-

tine complesse e file batch da uttlizzare in

operazioni remote.

Il manuale completo offre una guida
quick start per affrontare i problemi imme-
diati. una guida utente quotidiana, istruzioni

dettagliate sull'uso di ogni programma di

Toolkit, consigli su come affrontare l’insor-

gere di un virus e come prendere le appro-

priate misure di prevenzione.

Il servizio di aggiarnamento avviene co-

stantemente mediante l'utilizzo del Tele-

software RAI. Il decodificatore hardware è

programmato per ricevere gli aggiornamenti
via Telesofiware anche m background, ov-

vero mentre si lavora su altre applicazioni. Il

software di gestione permette inoltre di ri-

cevere sul proprio personal computer il Te-

levideo e tutti gli altri servizi open offerti

dalla RAI.

SINUHE per gli slvdl medici

La Proiob^e ha flissclato la versione 3.1

di SlNHlfE, il potente pacchetto per la ge-

stione degli studi medici Rispetto alla ver-

sione precedente, le nuove reieese presente

una veste grafica migliorata, una maggior er-

gonomia e, a parità di occupazione di memo-
ria, una discreta quantità di nuove Opzioni.

Tra queste, la possibilità di memorizzare,

per ciascun paziente, l'ultima prescrizione.

Ciò permette di importare i dati in una nuova
ricatta m modo rapido ed efficiente.

Il pàcchatto è stato inoltre dotato di una
nuova agenda con capaciiè multimediali, in

grado di memorizzare e di gestire facilmente

gii appuntamenti e gli impegni del medico.
La Protobyte assicura che sarà rilasciato

un aggiornamento per la versione 3.1, in ot-

temperanza alle nuove norme seniiarle na-

zionali che verranno ufficializzate dal Ministe-

ro, a quelli che la acquisteranno prima
dell'entrata in vigore delle nuove norme, tale

aggiornamento verrà fornito gratuitamente.

OSF, il DME è p«r luHi

La metodologia di gestione di reti distri-

buite dell'Operv Software Foundation, finora

disponibile solo ai membri deH'associazione

che aveva aderito all'earlv access program,

à ora disponibile a tutti. In questa prima ver-

sione 1.0 II DME, Distributed Management
Environment, comprende un set di stru-

menti che tre l’altro includono la gestione
delle versioni del software e delle licenze,

la gestione di PC in rete è la suddivisione

della rete in sottosistemi. Il codice sorgente

può essere ottenuto per 250 mila dollari, e

comprende i diritti di distribuzione di pro-

dotti binari, oppure per 25 mila dollari per

uso aziendale e quindi con limitato diritto di

distribuzione; le royalty dei binari scendono
in fretta con il volume.

Lo sforzo di sviluppo delle funzionalità del

DME sta continuando, ed ora si fivO'lge alla

gestione della rete, con il supporto dei si-

stemi già esistenti tprotocolli SNMP e

CMIP) e al quadro di riferimento per gii og-

getti con le relative API.

Contemporaneamente alla disponibilità

del DME viene ad essere disponibile una
nuova modalità di acquisizione del DCE,
l'ambiente di elaborazione cui <e riferimento

il DME stesso; ora anche il DCE può essere
distribuito in numero illimitato di versioni bi-

nane, ma pagando una licenza annuale di

4,5 milioni di dollari. La nuova politica si ag-

giunge alla tradizionale proposta basata sul

numero di installazioni.

Nu»ve Hard Disk PCMCIA per

Atari PCfolio e computer

palmari

Emmesoft annuncia l'uscita sul mercato
di un prodotto che rivoluzionerà il significato

di “Storage System» per tutti gli utenti del

piccolo palmare di casa Atan, incrementan-

done ancora di più le possibilità operative.

Si tratta di un hard disk da 80 MB in for-

mato PCMCIA, con tempo di accesso di cir-

ca 20 ms, le cui dimensioni sono miniaturiz-

zate rispetto a quelle classiche cui siamo
abituati; In questo modo l'utente può evita-

re l'ingombro del classici hard disk SCSI da
collegarsi alla porta parallela.

Grazie al connettore PCMCIA l’hard disk

può essere visto come periferica standard

ed essere utilizzato con PCfolio (tramite

l’adattatore PCMCIA della tedesca Becker
di CUI Emmesoft à distributore esclusivo ita-

liano) o con palmari che abbiano il config.

sys modificabile e che siano dotati di porta

standard PCMCIA.
Insieme all'hard disk vengono consegnati

l'adattatore PCMCIA per PCfolto sd un di-

sco contenente
i
driver ad il software per fa

formattazione.

PC Toois 9.0

da Central PeinI Seftware

Central Point Software Ine. annuncia PC
Toois Pro 9.0 per DOS, che comprende la

prima utility m grado di recuperare anche i

dati non salvati delle elaborazioni in corso a

seguito di un guasto improvviso del sistema
0 di una caduta di energia elettrica. La nuo-

va versione inoltre, integra funzioni di dia-
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gnostica deirhardware. il supporto Pei drive

OuùbIéSpaoe e Stacker e dei dischi con ca-

pacità fino a 2 G3, una maggiore protezione

contro I virus sconosciuti e messaggi di er-

rore destinati agli amministratori di LAN.
La nuova utilitv per il recupero dei dati,

chiamata CPFl, esegue automaticamente ad
intervalli regolari il backup del sistema e
delta RAM verso un file immagine sul disco

rigido dell'utente. In caso di guasto, l'utente

pud iimandare indietro ['orologio» e recupe*

rare un'intera sessione, anche in applicazio-

ni multiple sotto Windows, in modo che i fi-

le di dati più importanti possano essere sal-

vati sul disco.

"CPR si presenta al mercato forte della

solida reputazione di PC Toois nella prote-

zione dei dati e lancia una nuova sfida ai

produttori di soluzioni per questo settore»,

ha affermato Paolo Ardemagm, Business
Development Manager di Central Poini in

Italia. iiGli utenti sostengono che i guasti

del sistema sono oggi la causa più frequerv

te della perdita di dati e, quindi, di ore di la-

voro; con CPR essi possono lavorare più

irartquillamente».

Punioi informativo Infocar di

Quattroruole

Nella stona dell'automobile sono apparse

decine di migliaia di modelli, ognuno con ca-

ratteristiche differenti e potenzialmente inte-

ressanti per l'acquirente, l'appassionaio, lo

spécialiste, il tecnico. Però non è sempre fa-

cile recuperare con facilità j dati che interes-

sano, si tratti del prezzo di una delle tante

versioni della nuovissima Punto o della misu-

ra dei pneumatici utilizzati dalla mitica Rolls

ftoyce Silver Shadow. Infocar il punto infor-

mativo dedicato aH'automobile realizzato da
Quattroruote e basato su Apple Macintosh è
la prima iniziativa che offre al grande pubbli-

co facile accesso a una banca dati automobi-
listica completa come quella del prestigioso

mensile, che raccoglie le informazioni relati-

ve a tutti I modelli commercializzati in Italia

(300 per un totale di 3300 allestimenti).

Infocar è facilmente utilizzabile dall'utente

che opera le sue scelte direttamente su mo-
nitor sensibile al tocco di un dito, senza l'uso

di tastiere o altro. Infocar è una parte della

complessa scelta tecnologica effettuata
dall'Editofisle Domus, che ha permesso un
miglior sfruttamento delle informazioni azien-

dali. Cosi l'adozione di Macintosh in abbina-

mento ad IBM AS/400 come sistema azien-

dale, hs consentito di creare una banca dati

completa e di abbreviare i Tempi di produzio-

ne della rivista.

Ogni punto informativo, completamente
autonomo, contiene un personal computer
Apple Macintosh Quadra 650 CD con moni-
tor a colori Macintosh da 13" e touch
screen. Quattroruote Installerà nel prossimo
futuro punti informativi Infocar nei luoghi

pubblici più frequentati; stazioni, aeroporti e
cosi via

STARAR
POlNTs

III

LOMBARDIA
• MILANO • Via Ozanam, 12

Tel. 02/29512340 • Fax 02/29524544

• LODI (MILANO) - C.so Roma, 101

Tel. 0371/423610 • Fax 0371/426654

• PAVIA - Galleria Manzoni, 12/14/16

Tel. 0382/304174

• CONCESIO (BRESCIA)* Via Rizzardi, 66

Tel. 030/2753297

• GAZZANIGA (BERGAMO) - Via S. Carlo, 6

Tel. 035/720567

• OLGIATE MOLGORA (COMO) • Via Aldo Carpi, 13

Tel. 039/9910436



Basta una telefonata per soddisfare <]ualslasl appetito.

MEDIA DISK importa e distribuisce tutti i supporti magnetici

esistenti sul mercato, delle migliori produzioni mondiali,

in tutti i formati aile condizioni più vantaggiose:

floppy da 2”, 18". 3", 3,5," 5.25", 8". data cartridge da 20 MB

a I.3S GB, dischi ottici da 21 a 650 MB,

cartucce da 44 e 88 MB, DAT da 4 e 8 mm.

MEDIA DISK rifornisce aH'ingrosso rivenditori ed utilizzatori

professionali ed effettua spedizioni immediate in tutta Italia.

MEDIA DISK è la certezza di trovare quello di cui

si ha bisogno alle migliori condizioni perchè

se non c'é da MEDIA DISK non c'è da nessuno.

MEDIA
DISK!

00162 Roma - Via Ciocfaria 4/6

Tel.06/44290351 - Fax 06/44290361
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Nvovi monilpr e PC Zenith

Z-enith Data Systenn prosegue nell'espan-

sione della famiglia di monitor a consumo ri-

dotto, in linea con le difemve del pfogramma
“Energy Star» lanciato dall’EPA. l’Agenzia

per la protezione ambientale del governo
americano. A breve distanza dall’annuncio
dello ZCM-1 540, un monitor da 15 pollici con
risoluzione fino a 1024x790 punti, è ora la

volta di un modello da 14”. Lo ZCM-1440,
che presenta le stesse avanzate funzionalité

in un formalo e con dei costi ancora piu con-

tenuti

Come II modello da 1 5”. anche questo
nuovo monitor dispone della funzionalità di

riduzione automatica dei consumi dopo un
periodo di inattività, determinabile via

software con le consuete modalità previste

dallo iiscreen savem di Windows 3,1 o di al-

tri pacchetti come AfterOark, l'assorbimento

di corrente scende infatti In modalità stand-

by al di sotto dei 30 watt, fino a ridursi ulte-

riormente ad B watt in modalità Resi Mode.
L 'altro annuncio Zsnith riguarda l’Introdu-

zione della linea di personal computer che
segna le nuove tendenze nel mercato dei si-

stemi professionali di base.

Caratteristiche della nuova famiglia, che
porta il nome di Z-Select 100, sono la coper-

tura di tutta l’architenufa Intel 486. dai mo-
delli d’ingresso SX a 25 MHz ai più potenti

DX2 e 50 e 66 MHz, un’alta velocità video

grazie ad un processore grafico avanzato e a
un'interfaccta VESA locai bus, e fa gestione

irvtelligente del consumo energetico, corri-

spondente alle norme Energy Star Tutti i

modelli hanno la certificazione Intel «Pen-
tium-ready», ovvero sono predisposti per
ospitare su uno zoccolo ZIP il futuro copro-
cessore Overdnve Pentium di Intel. Da gen-

naio è inoltre disponibile anche un’opzione
multimedia, completa di CD-ROM. scheda
audio, altoparlanti e microfono fornita come
kit addizionale installabile separatamente.

JAM6, l'ultimo nate éi ATEI

ATEI, Società di Ingegneria del Software,

presenta la nuova versione dì un tool di svi-

luppo chiarrtato JAM6. l’ultimo nato di una
sene di moduli che hanno realizzato il suc-

cesso di JVACC, la società americana pro-

duttrice

JAMB, di CUI ATEI à distributore unico per

l’Italia, nonché Centro di Consulenza e For-

mazione. rappresenta una vera e propria

svolta tecnologica, se cortfrontato con la ver-

sione precedente Completamente riscritto,

infatti, introduce concetti estremamente in-

novativi, quali il Visual Obieci Repositary,

Programmazione ad Oggetti, ed il Transac-

tion Management, un sistema mO'tto efficace

per interfacciare appunto il V 0 R ai vari da-

tabase

La diffusione ed il successo di JAM, più di

150 licenze di sviluppo in Italia, dipendono in

larga misura dal fatto che JAM consente ad

applicazioni comunque complesse di funzio-

nare su oltre un centinaio di piattaforme pra-

ticamente senza modifiche, interfacciare ol-

tre 20 Database relazionali, supporta le inter-

facce grafiche piu diffuse senza costi aggiun-

tivi per le licenze Run Time
Il Gruppo ATèL è attivo nel settore infor-

matico da oltre dieci anm, la sua nascita risa-

le al 1931. e dispone oggi di un notevole
know-how nel campo dei sistemi aperti.

Unix, e dell'Ingegneria del Software, grazie

alla ricerca e allo sviluppo su base intemazio-

nale e alle scelte strategiche aziendali parti-

colarmente significativa e prestigiosa

Nolebaek più amichevoiì do SHR

I notebook presentati da SHR allo SMAU
scorso dispongono delle nuove CPU Intel se-

ne S a risparmio energetico: P23S-25
(SX725), P24S-50 (DX2/601 per gli NWX.
mentre per quanto riguarda sub-notebook
NTX, le CPU disponibili sono Sia la CPU
486XLP-25 Che la P23S-25.

Per vedere tanta velocità ed energia
all opera lutti gli schermi LCD sono a IO".



pi due Erre
Iniofmatica

... dove "seguire il diente"

non è solo un motto.

Soluzioni Hardware/Software

personalizzate

Consulenza e realizzazione

Sistemi Grafici

Macchine assemblate

e componenti scioiti

Portatili e Notebook

TOSHIBA

Locai Bus Genoa

Masterizzazione CD
e archiviazione dati

Renderizzazione

Modeiii CAD

Immagini Virtuali e

Animazioni 3D

Bl DUE ERRE Infonnatica S.r.l.

C.so Cavallotti. 3&/c • 28100 NOVARA
Tel. 0321^399457-812479 • Pax 0321/35051

anche nel sub-notebook. Le versioni a colon

sono disponibili sia nella nuova tecnologia

DSTN, a doppia frequenza di scansione con
brltanteae dei colon migliorata, oppure TFT
a matrice attiva

I notebook della sene NWX offrono un
connettore per box di espansione (docking-

station). Ma non è tutto, dispongono anche
di due slot PCMCIA 2 0, uno per l'NTX. La

batteria può durare fino e 4 ore nelle versioni

monocromatiche
In entrambe le sene l'bard disk da 2.5” è

facile da rimuovere e sostituire.

1 sub-notebook NTX, che risparmia in ter-

mirti di spazio, non risparmia sulla tastiera,

una regolare QWERTY con track-ball di gene-
rose dirnensioni (19 mm) al centro. Il lutto in

meno di 1 .8 kg.

Nuove dfllabese Hyper lON

Canen

Chiamato Hyper lOM e destinato all'am-

bienie Windows, il nuovo prodotto Canon
sarà disponibile con tutti i kit lON-PC 2601
nelle lingue inglese, francese, tedesco e ita-

liano.

Hyper lON e un database muliiambientale

che collega le immagini lON con testi, file e

altre immagini. Con il lancio dal nuovo
software. Canon ha sensibilmente migliorato

la funzionalità del kit lON-PC 260. Il nuovo
software non solo semplrfica la manipolazio-

ne delle immagini catturate con un apparec-

chio lON Sull Video, ma consente di usare il

kit lON-PC 2601 in una più ampia varietà di

applicazioni professionali

Editoria, commercio, pubblicità, scuola e
formazione sono solo alcuni dei settori cui la

novità Canon si rivolge. Un componente del

team di sviluppo ha così affermato: nEsisie

un numero infinito d> applicazioni alle quali

non abbiamo ancora pensato. Saranno sicu-

ramente i nostri clienti a farlo».

Hyper lON offre un rapido eccesso a una
vasta tipolgia di immagini elettroniche, sis

create da lON sia importate da altri prc^ram-
mi. Le immagini possono essere pósizioneie

in qualsiasi punto della pagina, per arricchire

un testo, illustrare un prodotto o proporre un

confronto. Poiché il programma à nato per

gli apparecchi lON. la manipolazione delle

immagini risulta semplice.

Le immagini possor^o essere memorizzate

nei formati a colori a 24 bit o in 2S6 livelli di

grigio e con risoluzione massima, metà, di

un quarto o di un ottavo. Per ridurre l'occu-

pazione del disco, il software consente di

comprmere i file nel formato JPEG,

Da Wordperfect Expressfax+ 3.0

per WinJews

La divisione prodotti di consumo di WorcJ-

Perfect Corp. annuncia Expressfax+ 3.Q per

Windows. Appartenente alla linea WordPer-
fect Main Street, questo prodotto per la tra-

smissione di fax e dati permette di inviare/ri-

cevere fax. di collegarsi ai sistemi informativi

e ai bulletlin board elettronici.

Expressfax+ 3.0 integra fax e dati in un
unico prodotto, distinguendosi cosi da altri

fax dedicati o dai software di comunicazione
dati xGli utenti vogliono un prodotto con ca-

ratteristiche uniformi sia per fax che per da-

ti», ha affermato Sam Yee, direttore marke-
ting dì prodotto della divisione prodotti di

consumo. «Expressfax+ 3.0 è dotato di

un'unica interfaccia che consente una ge-
stione omogenea sia dei fax che dei servizi

di comunicazione dati».

Expressfax-f 3.0 permette di inviare copie

per conoscenza a destinazioni multiple pur
inviando il fax ad una singola destinazione.

La funzione di «forwerd» dei fax consente di

inoltrare immediatamente i fax ricevuti. Gli

utenti possono anche inserire speciali filigra-

ne per indicare che il documento è confiden-

ziale, urgente eppure top secret.

.Gli oltre due milioni di copie del prodotto

di comunicazione e fax DOS vendute insie-

me a WordPerfect 6.0 per DOS e g1i accordi

OEM con società alleate et rendono fiduciosi

del successo di Expressfax+ 3.0 per la tra-

smissione di dati e fax in piattaforma Win-
dows», ha dichiarato Jeff Mallett. direttore

responsabile della divisione prodotti di con-

sumo.

Nuovi Enterprise Server Bull

Con l’annuncio della nuova, potentissima

sene DPS 900Q/906 (battezzala in codice col

nome di Zeus). Bull ridisegna l'offerta del

grandissimi Enterprise Server a base GCOS.
Capacità transazionale da primato, integrazio-

ne delle tecnologie OSE. massima apertura

agli standard sono i tratti di eccellenze del

consentono a! Gruppo Bull di consolidare ul-

teriormente la leadership nel campo.
La dispùnibilità. su questi hiuOvi server,

delle componenti chiave deH'ambieme
OSF/OCE (Open Software Foundation/Distn-

buied Computing Environmeni) sta proprio a
sottolineare che Bull compie un altro signifi-

cativo passo avan:ti nella messa in opera del

modello informatico di riferimento, il Dìstri-
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buted Computing Model. Il OCM, iniegrantìo

le tecnologie OSF. consente infetti una aper-

tura spinta dei sistemi GCOS8, ma anche
GCOD 7, verso aoolicazioni e servizi svilup-

pati sia in ambito Unix che negli ambienti de-
gli altri costruttori.

La sene 900. sei nuovi modelli immediata-

mente disponibili, che si aggiungono ai 9 del-

la sene 500 e agli 8 della sene 800. risponde

in modo puntuale alle esigenze delle grandi

organizzazioni pubbliche e private. L’impiego

delle stesse tecnologie di base sviluppate

dal partner NEC per i super-computer scien-

tdicl, consente ai OPS ^0/9OÓ di operare
fino ad oltre 2000 transazioni al secondo, di

supportare fino a 2000 applicazioni contem-
poraneamente attive e di offrire una capacità

praticamente illimitata di archiviazione dei

dati.

Accordo Cempaq>Omnilogic

Tolcom

Compaq Computer spa e Omnilogie Tel-

com srl, leader m Italia per la distribuzione d>

prodotti informatici hardware, annunciano di

aver siglato un accordo per le distribuzione

dell’intera gamma di prodotti Compaq, con
l’esclusione dei sistemi muitiprocesson.

L'accordo, già operativo, prevede che le

società distribuisca la gamma di prodotti

Compaq su tutto il territorio nazionale attra-

verso I rispettivi punti di vendita, che verran-

no identificati con la qualifica di iiRivenditon

Associati Compaq».
Compaq certificherà tali rivenditori verifi-

cando la loro capacità commerciale e di sup-

porto, condizione necessaria per soddisfare

pienamente le esigenze dei clienti

ABBIAMO IL SOSPETTO DI PIACERE
CI TROVI PRESSO I MIGLIORI

RIVENDITORI M*nn
* Master *

• Master 386/486
• Master 486/DLC
• Notebook 486 Colore

C.D.M.P, Computer Shop
di bianchi Claudio

Via Amontea, 51 /53

95129 Catania

Tei. 095/715,91.47

Fax 095/715.91.59

* Prodotti Multimediali

* Tutto il software Microsoft

LotuSy Computer Associates..
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PERSONAL COMPUTER
^ • Molher Board Vesa Locai Bus

^ • l2dKbdlcacl>enie<nory

g • 4Mb Ramespartcliblle 128Mb
§ • Controller IDE Locai Bus” • 2 Porle Seriali

c • 1 Porta Stampenle

B * Drive 3.5' 1.44Mb

a • HardOI^2SOMb13ms
a • SVGA Cirrue 5426 Locai Bus
O • Monitor Colore 14' 1024x768(0,26

g • Mouse Seriale completo

^ • Tastiera 102 tasti italiana

Cim PrvctssttreIBM

80486 V2 50 L. 2.300.000

80486 V2 66 L. 2.S00.000
Con Procaiore INTEL

80486 DX 33 L 2.400.000

80486 DX2 50 L. 2.500.000

T AST • Computar, PC Portabli

BULL -StimMAU.

CAN(3N - Sturipanu. FMo Vdeo

COMPAQ - Compimt, PC PorObb

CREATIVE
0 DIGITAL > Compvttr, PC Ponnii

N ElZO • Morutor

A EPSON - Computer. PC Ponwit.

R SampanP, Monitor, Scannar

E FUJITSU -St.n.M"b, Scnnor

P
HP • Computor, StiiTioinb. PloUr

F IBM • Computtf, PC Porisbli

« INTEL

LOCrtECK .Moum, Smih>w

U LEXMARK < Stampanb

0 MANNESMANN.st.it.Mnb
I MITSUBISHI . Monitor

NEC - 5lMiip*nb. Monitor. CO-Rom

/ OLIVETTI - CeirouMr. SMmpbiitl

I
PANASONIC -Sttinoaini

0 TOSHIBA -PCPwl»»li

N TEXAS INST. - PC Portvbli. Stiminnli

I
ZENfTH Comsutai PC Pomlill

^600 4. \S0.000

TÌC»dtml7t ^600 4. (30.000

(4400Su^ A. 330.000

TtUd^é» 10400 4. 300.000

•HCtiUmì^u 10400 4. 330. 000

TEIEFORE PER RICHIEDERE

IL NOSTRO UlTIMO USURO

SCONTI mSERVAn Al RIVENDITORI

Viale Fabiani, 7 50052 Certaldo (Fi)

Tel. 0571/663363

Fax. 0571/668720
I tlTVTTA ITALIA miBIVA EICLUIA

Da Maynard a Redmond,

oggetti allo finestra

La fusione delle tecnologie ad oggetti di Digital e di linking ed embedding
di Microsoft dà nuovo sapore a tutte le salse di Windows, e renderà

semplice anche lo sviluppo di software multimediale

di Leo Sorge

E per fortuna cbe l'alleanza con Digiiai

nei nome di NT era solo un (atto seconda-
rio, Dopo il clamoroso annuncio con cui Mi-

crosoft hs affidato alla Casa di Maynard
l'assistenza relativa ai suoi prodotti, ecco
una nuova dimostrazione degli intrecci con
fledmond.

Digital e Microsoft annunciano Common
Object Model (COMI, la nuova architettura

aperte per lo sviluppo di applicazioni

clieni/server ad oggetti compatibili con la

tecnica di Imlang ed embedding di Windows
COM 6 il risultato dell'Integrazione di OLE
2.0 con ObjeciBroker, la soluziorre d> Digital

fin dal 1991 aderente allo standard CORSA
(Common Obiect Request Broker Architet-

lurel deit'Object Management Group
L'obiettivo bella soluzione è ovviamente

il paradigma di sistema distribuito’ le due
aziende implementeranno un protocollo di

comunicazione basato sui DCE, 'l Distribu-

led Computing Environment di OSF COM
funzionerà su un'smplissima scelta di piat-

taforme client/server, comprendenti Win-
dows. NT. Mac, OpenVMS, OSF/1, AIX,

OS/2 e SunOS. La prossima versione di

OLE sarà impismsntaia su lutti i sistemi
operativi, ed anche X/Open renderà il desk-

top Urtix compatibile con Questa tecnolo-

gia. quindi COM sarà disponibile su molte

piattaforme non Microsoft, il che consen-
tirà l'uso dei sistemi installati

Microsoft.
sempre più CASE e multimedia

Ma de Redmond rimbalzano anche altre

notizie collegabili a COM Con una confe-

renza stampa via satellite, indirizzata a 1 00
Paesi di lutto il mondo, Bill Gates ed acco-

liti hanno presentato ai grandi utenti la vi-

sione Microsoft per il prossimo futuro In

Italia c erano due siti per ricevere il Verbo,

uno presso la Stet di Roma, l’altro in casa
Fiat, a Tonno m tutto il mondo solo cinque

domande potevano giungere a Sua Eccel-

lenza Guglielmo, e di queste due erano no-
strane, ovviamente concordate con largo

anticipo La simbolica preferenza accorda-

ta alla Stet, cui è affidata Fmsiel, à conse-
guenza del recente accordo che prevede

l'adozione di prodotti Microsoft su tutti e
settantamiia i personal dal gruppo, con
una nuova tecnica per determinare le

royaltv

Durante la teleconferenza si sono verifi-

cate almeno tre circostanze interessanti Le

prima è la conferma dell'importenza di OLE
2 0 nell'intera strategia WOSA, Windows
Open Systems Architeciure; la seconde e

l'annuncio dell'impegno di Microsoft nel

settore dello sviluppo del software non solo

con l9 vane versioni di Visual Basic, che
verrà incluso tn tutti gli applicativi (Excel.

Word, etc.l, ma anche con veri e propri

strumenti di computer-aided software engi-

neering; infine s'e vista la confezione di Cai-

ro, un Windows obiect onented del quale si

parla da anni Orbene sia lo sviluppo dei

software che Cairo sembrano essere diret-

tamente collegati si progetto COM
Un altro settore con il quale Guglielmmo

ha confermato il matrimonio 6 la multime-
dialità. per [9 quale la strategia di Microsoft

prevede la leadership nel settore Client,

dove Windows sarà il leader, ove Micro-

soft sarà protagonista, ricordando infine

che I server NT sono adatti alla applicazio-

ni multimediali, e lo saranno sempre più

NT verso il CAD/CAM
Intanto NT amplia la gamma di applica-

zioni per il mondo dell'industria Oltre 20
sviluppatori indipendenti hanno approfittato

di Ajtoiact, una manifestazione del settore

ingegneristico svoltasi a Chicago, per dimo-

strare dei prodotti di supporto alla produzio-

ne, automazione, controllo e progettazione

di processo che girano con Windows NT
ma su numerose piaiiaforme hardware. In-

tel 486 e Pentium. Mips R440I}, Digital

Alpha ed anche Intergraph Clipper «Abbia-

mo rispettato l'impegno preso allo scorso

AutoFact di rendere disp>onifai1i per NT su
hardware eterogenei le più note applicazio-

ni tecnicne»
,
ha commentato Dough Henn-

ch, direttore del Developer Relanons Group
di Microsoft

Tra I nomi presami vanivo segnalati Com-
puterVtsion, National Instruments, Inter-

graph e Cadkev.

Gates cenferma il plug'n'play di Future Domain

Durante la rluniorte dei suoi executive tenutasi all'Hotel Aladdm di Las Vegas, Bill

Gates ha mostrato le caratteristiche di un nuovo controller Future Domain, l'SCSI2GO
Si trans di un controller F^MCIAdi tipo plug'n'play per PC e portatili, che semplifica la

vita a tutti gli utenti non professionisti delf'hardware, per
1
quali è ora immediato usare

periferiche SCSI.
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PowerPC, l'olternativo, sgomita sul mercato

Sta crescendo la cifra complessiva d'mte-

rasse intorno aH'architettura PowerPC sul

nuovo microprocessore di IBM e Motorola,

al duale anche recerìtemente MC ha dedi-

cato un cerio spazio (MC 135 pg. 190) Tra

le notizie recenti ci sono il portirtg di NT. i

cloni a Taiwan e il Display PostScript. Per

comodità II abbiamo racchiusi in un unico

servizio.

Windows NT lo adotta

Finalmente à ufficiale il porting di NT. La

notizia, che reca la data del 10 novembre,
era grà stata anticipata ed anche provata
dalla presenza al Comdex di un PowerPC
che eseguiva una demo di NT. ma solo ora

Microsoft, Motorola e la Divisione Power di

IBM hanrto preso l'impegno con produttori

e clienti, senza però fornire né pianificazio-

ne né date. Il porting sarà conforme alfe

specifiche di riferimento recentemente an-

nunciate da IBM, mentre Microsoft ha forni-

to sia II sorgente che l'assistenza tecnica, e

Motorola lavora aH'ambiente di sviluppo, ot-

tenuto da un compilatore Microsoft ed un

generatore di codice PowerPC della stessa
Motorola. xLa perfetta scelabilità di NT per-

metterà agli utenti PowerPC di salvaguarda-

re gli investimenti software», ha commen-
tato Les Crudele. DG della divisione RISC
Motorola

Taiwan si consorzia

È invece già operativo il New Taiwan PC
Consortium, con lo scopo di coordinare le

attività dei produttori americani e locali per

promuovere guesta piattaforma e ribadire la

posizione dell'isola come capitale mondiale
dei PC. L'NTPC ha promotori illustri, quali la

locale Electricel Appliance Manufacturers
Associatiori a i Computers and Communica-
tions Labs, mentre come partner stranieri

non potevano mancare il gatto e la volpe,

ovvero IBM e Motorola. L'elenco dei mem-
bri fondatori comprende ovviamene dei no-

mi molto non quali Taiung, Mitac e Umax.
I! consorzio sarà gestito direttamente da-

gli associati. Molta importanza viene data al-

lo sviluppo di hardware, e sono già attivi

quattro gruppi di lavoro che si occupano di

scheda madre, schede add-on, le compo-
nentistica e il software: tra i primi impegni

c'é la necessità delle specifiche per i chip

ASIC, I sistemi e le interfacce, affidate ai

CCL.

Adobe va su IBM

L'ultimo annuncio riguarda Adobe, con
due novità La pnma concerne la disponibi-

lità della versione 2 del Display PostScript

per le workstation IBM della famiglia

PowerPC. La sene 250 e parte della fami-

glia Risc SystBm/6000, infatti, hanno a di-

sposizione la versione 1.2.5 di AlXWmdows
Environment/6000. che supporta l'ambiente

Adobe. I principali vantaggi sono la maggior

velocità di sviluppo del software e la miglio-

re visualizzazione su schermo.
La seconda novità riguarda il Configurable

PostScript Interpreter Levai 2, l'interprete

residente che esegue la rastenzzazione sul-

la workstation e rton più tramite un sistema

dedicato II CPSI2 e ora disponibile su Win-
dows NT e su Macintosh PowerPC

LS.

ABBIAMO IL SOSPETTO DI PIACERE
CI TROVI PRESSO I MIGLIORI

RIVENDITORI ià»m
* IhIaster -*

Master 386/48Ó
Master 486/DLC
Notebook 486 Colore

» Master 486 VESA
* Notebook 486 Modular!

Prodotti Multimediali

* Tutto il software Microsoft

Lotus, Computer Associates...

MVENDTTORE AUTORIZZATO CATANIA

MICRO & DRIVE srl

Via Logudoro, 2

09100 Cogliùri

Tel. 070/65.32.27

Fox 070/65,32.27

B.B.S. 070/66.89.97

I

... E CENTINAIA
DI ACCESSORI

kdACfn
Una tecnologia intelligente
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1“ CONCORSO NAZIONALE di GRAFICA COMPITERIZZATA

CORELDRAW 1994
partecipando

A tutti i partecipanti;

1 portachiavi Corel

1 tappetino mouse Corel

ogni mese
Ai vincitori di sezione;

1 software CorelDRAW 4

1 software CoreiSCSI

1 ARTSHOW4 - CD-ROM -Hibro (contenenti

oltre 3000 immagini deii'uitimo CorelDRAW World De-
sign Contesi)

5 CD-ROM Corel Professional Photos
(facenti porte deiio nuovissimo coliezione 01 immogmi
fotografiche professiorvall preparote dolio Corel)

Per lo migiiore animazione (fuori concorso):

1 viaggio e soggiorno ad Ottawa

(Canada) per la serata di gaia del 5-

CorelDRAW World Design Contest

r>el Maggio ’94

la finale

Al ì- dossificoto:

1 viaggio e soggiorno ad Ottawa
(Canada) per la serata di gola del 5-

CorelDRAW World Design Contest
nel Maggio '94

1 lettore CD-ROM NEC CDR-38 completo di

software CoreiSCSI e controiler Mini-SCSi

10 CD-ROM Corel Professional Photos
(facenti porle delio nuovissimo collezione di immagini
fotografiche professionali preporote dolio Corsi)

Al 2- classificato:

1 stampante TEKTRONIX COLORQUICK
A3 0 colori con kit di collegamento PC

10 CD-ROM Corel Professional Photos
(facenti porte dello nuox/issimo collezione di Immogini
fotografiche professionali preparate dolio Corel)

Al 3- classificato:

1 monitor ElZO T5601 i 17’ o c^ort CRT Trinitron

10 CD-ROM Corel Professional Photos
(facenti parte della nuovissimo collezione di Immagini
fotografiche professionali preparate dallo Corel)

Al 4- classificato:

1 scanner EPSON GT-6500
a colori con kit di collegamento PC

10 CD-ROM Corel Professional Photos
(tacenti porte delia nuovissima collezione di Immagini
fotografiche ixofesslonoli preparate dalla Corel)

Al 5- classificoto:

1 scanner LOGITECH SCANMAN colori

10 CD-ROM Corel Professional Photos
(facenti parte dello nuovissimo collezione di Immoginl
fofogrofiche professionali preparate dalla Corel)

Per ulteriori informazioni: (06) 76.0&.545 - 52.36.26.02

In collaborazione con;

^ I \

Tektronix
/

NEC
EPSON

ElZO

'.26.02 ^
ON



il Regolamento
Il Concorso ho la finalità di segnalare 1 migliori talenti e di

premiorll c^e incoraggiamento e riconoscimento di merito
personale. Al Concorso possono partecipare tutti i cittadini del
Poesi della Comunità Europeo o e>rtracomunitorl residenti in Italia.

Per I minori di anni 18 il modulo di partedpozìone deve essere
firmalo dal padre o do chi ne faccia le vecl.

Allo primo tose (eliminatorio mensile} possono partecipare tutte le

persone che utilizzano CorelDRAW 3.0 o 4,0 In ambiente
Windows/MS-DOS.
Saranno ammesse olle eliminatorie mentìll tutte Se opere
pervenute ogni fine mese di Novembre 1993, Dicembre 1993 e
Gennolo 1994. Entro lo firio de/ mese succssstvo. sulle riviste

CREATIVE e MC Mìcrocompufer, verranno IndicatJ gli autori

setezioncrtì per la finale

I porteciponti ovrgnno diritto od accedere allo selezione finale ed
olla assegnazione del premi mentii facendo pervenire entro il 15
Marzo 1994 per raccomandata A.R. apposita dichlorozione
inviato loro dal Comitato Organizzatore, dallo quote 11 finalista

risulfl essere licenzlotorio ufficiate del softvi/ar& Corel. I finalisti

potrorvio reoofortzzare la propria posizior\e di utenti registrati entro
la data del Ts Marzo IW3.
Tutti gli autori selezionoti (finalisti} - vincitori o meno dei premi
mensjii dovranno far pervertire al Comitato Organizzatore entro il

15 Morso 1994 per roccomartdota A.R. un'unico ulteriore opero
con lo quale parteciperanno olla tose finale

Nel corso della Cerlmonio di premiazione II Comitato
Orgonizzafors premierà In primo Istanza gli outori delle opere
vincitrici per Ciascuna Sezione nei mesi sopraindicotl.

In secondo istanza apposito Giuria composto da professionisti,

gtornolisti e docenti universitari irt ambiti creativi deirimmagine.
giudicherà i lovori porteciponti olio Rnoie ed ossegnerà i reTotivi

premi.
Fuori cortcorso verrà segnolata lo migliore animazione eseguita
con ropplicativo CorelMOVE
Lo partecipazione al Concorso è gratuita: è dovuta lo solo quoto
di Lil 10 000 (diecimiio) da corrispondersi in francobolli, quale
rimborso spese postoli ed omministralive, do allegare ol/i modulo/l
di partecipozione-

óvoÀà veiTù da Concorso
soesonari. resiono d ptopretò dew 9ii eeneratior<

' uno slomQo fino ol roimotc rr>asslmo A3 di ogni
- . la coneMo lecnco utildzaro. nel coso d errore
ImDu’oCiii Od urlo non eerratto «eeurlena lecniea del

. — ^
, oncfie sa non
poTronno doro si

sr Qlln (S irade commerciale oerflco o luperioie . _

I crreml tncM e del prerrto per la rnigsoie onmoaone [tupri concono) #
I a iiconoscimenl'o do pone del Comllala Orgcrazorore di quastà
Bnctse di rHevo rsele opere presentate Comitolo Orgorvaotore si riservo

aUprerrtiaSezionie/oSnalislldKersi rrotto divletod Soci
Gaoeiotion ed die ceisorse facenti pone del Cemiiete
... ,2?L

1077/*

*)

le Sezioni
1. ILLUSTRAZIONE (persone, onimoll, vegetazione, ^orts. disegno
pittorico, ostrotto. ©cc .)

2. ILLUSTRAZIONE DI PRODOnO (veicoli, computers. prodotti
industtsoil. commerciali, ecc.)

3. DISEGNO TECNICO PROGETTUALE (progetti realizzati,

oon-reaiizzoti o irreqiizzopiii, progetti fontosticl 0 utopici di oggetti,
macchine, ambienti, architetture, mondi: piante, mappe, schemi,
ecc.}

4. GRAFICI 8 DIAGRAMMI (pittogrammi, groffei o borre, o torto.

3D, ©CC.)

5. IMPAGINATI & LOGHI (modulistica, copertine, deplìonts: loghi,
simboli, caratteri, ©cc.)

ò. GRAFFITI (richiami amorosi, messaggi Ideologici, espressioni
delio tifoseria, inserzioni strillofe, non-sertso. ecc.)

Il CanMIdiaOrodrVsetoresi nervo il diritto d attnbmr&i iwMparvenLilieSeVarsadivaisa
Oc Quelo Indicata da* Auiora.

Note tecniche
Ciascun partecipante può inviare un numero illimitato di lavori olle

seguenti condizioni: per esser© ammesso ogni opwa deve
- essere eseguita almeno al 60% usando gii oppllccTtivI presenti in

CorelDRAW 3.0 0 4.0;

- essere accompagnato do singolo modulo di partecipazione:

- essere orchtviato su urto o più dischetti dello stesso formato (5''4

o 3*
'A);

- essere eseguito e salvata In uno del seguenti formati (estensioni):

• CDR (versione 3.0 o 4.0), per i lavori eseguiti con II modulo
vettoriale CorelDRAW

• SMP/TIF. per l lovorl eseguiti con il modulo pittorico

CorelPHOTOPAINT

• CCH, per I lavori eseguiti con II modulo CorelCHART

• CMV. per I lovorl fuori concorso eseguiti con i modulo
CofelMOVE

- essere accompagnato da uno breve descrizione tecnica di

quanto eseguito, stompoto su corta;

- essere eseguito m 'process cotor" (Cmyiq efa in bionco e nero.
Non possono essere usote tinte piatte (spot colors).

Tutu 1 mo'crii e denominailoni c aiiengono al laoiM

Tagliare lungo la lineo tratteggiato e spedire insieme al file su minidisco per posto ordinarlo o raccomandato A.R, in busto chiuso a.

O
ELABORAZIONI GRAFICHE COMPUTERIZZATE (1® Concorso CorelDRAW 1994)

Via G. Molagrido, 11 -00126 ROMA
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I Vincitori dei mese di Novembre e gli altri Selezionati

che accedono allo fase finale sono indicati nel

riquadro qui sotto: complimenti a tutti!

Ricordiamo a tutti loro che entro il 15 Marzo 1994

dovranno inviare un utteriore lavoro per

Raccomandata A. R, (farà fede la doto di

ricezione), senza riferimento ad alcuna Sezione,

utilizzando il modulo di partecipazione alla finale

che è già stato inviato per posto dal Comitoto
Organizzatore, insieme olla comunicazione ufficiale

di partecipazione alla fase finale del Concorso. In

tale occasione i Finolisti dovranno comprovare di

essere utenti registrati- secondo le modalità che
sono state loro indicate dal Comitato Organizzatore

nello medesima comunicazione.

Ricordiamo Inoltre che tutti possono partecipare al

Concorso con un numero illimitato di lavori, in ogni

Sezione e tutti i mesi, perciò invitiamo sia I vincitori

del mese che i selezionati per io fase finale ad
inviarci altre opere!

Molti dei partecipanti sono già utenti registrati ed
alcuni ci hanno chiesto notizie sull'apparente

moncato riscontro deila Corel oH'invlo dello

cartolina di registrazione: abbiomo contattato il

responsabile Corel per l'Italia, il quale ci ha

OKicurato che ’i nominativi riportati sulle cortoiine

ricevute do Corel sono stati inseriti nel relativo dato

base, ma che attualmente la procedura di

registrazione non prevede alcun riscontro formale, Il

maggior impegno profuso da Corel sul mercato
italiano ed il notevole riscontro degli utilizzatori

nazionali dovrebbe comunque portare, nei prossimi

mesi, ad un più diretto ropporto con questi ultimi',

Alcuni partecipanti hanno inviato lovoii eseguiti

con tinte piatte (Pontone) in aggiunta ai colori di

processo (CMYK); per questo primo mese il

Comitato Organizzotore ha lasciato correre... ma
ricordatevi di NON UTILIZZARE i colori Pontone,

trasformandoli sempre, uno per uno. in colori di

processo (CMYK).

Altri parteciponti hanno inviato lavori contenenti

fonts non presenti fra quelle fornite con CorelDRAW
3 e 4: in questo caso, o nel caso che qualche font

sia stata rinominata, è necessario che l'autore

trasformi il testo in curve, altrimenti ogni font non
riconosciuta viene automaticamente sostituito con
quello di default del programma instollato sul nostro

calcolatore, con evidente danno per II

partecipante.

N O V M B R
Vincitori^^^^0elezionati^mm!

® SEZIONE;
Adriano Otiuso - Roma

22 SEZIONE:
1 Antonio Do L90-Coilete(ro (Roma)

I Gorardo Taccoti Roma
'

32 SEZIONE;
;
non assegnato

[

4® SEZIONE:
non assegnato

52 SEZIONE:
: Andrea Brentegani - Sommacamp. <V/?>

I Fabio Saoitnt - Campagnano (Roma)

' 62 SEZIONE;
Giuseppe Mariotti - Todi (PG)

Accedono olla fase finale oltre ai vincitori di Sezione:

Gianluca Amedeo, S. Antonio di Susa (TO) - Walter Avellani. Genova
Pontedecimo - Emanuela Barbero. Vigliano Biellese (VC) - Mauro
Bricca, Diano Mariria (IM) - Alessandro Cosolini & Louro Vecchi,

Cesena CFO) - Antonio D'Albore. Caserta ' Michele Diodati. Caserta -

Horst Fontozzini, S. Michele (AL) - Sfetorto Galli, Roma - Cristian

Montovan. Donodo (RO) - Fabio Meschini, Roma - Fulvio Morlacchini.

Genova - Roberto Nuccetelli, Roma - Enrico Oliveri. Campollgure (GE)

- Vittorio Pellazza. Son Remo (IM) - Luigi Pleronfoni, Roma - Alessandro

Soccordo. Thiene (VI) - Antonio Sebastiani. Molo di Bori (SA) - Enrico

Tom aselli. Roma
MOT* S CorMfafo Orgartlzzatofe. non avondo rf/ent/lo ma/ttevoh di premio a/cuno opero
fra Quello rtcovuro rfose Soiiont 3 e 4. ma afeoniraiio. fenolo confedeHonoteiroieaualità

dola opere pervenute nelle Sezioni 2 » 5. a norma di regdamenlo. ^a nassegnalo e>

oeauo. due cxemi per doscunaaaiie Sezioni soprocitatB
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Distributore ufficiate ed esclusivo per l'Italia News
Molte novità sono in

arrivo. Vi terremo infor-

mati costantemente

i nostri distributori regionali saranno
lieti di fornirvi tutte le informazioni di

cui avete bisogne.

Focol Products

VioCosilina I072/A-O0I69 Roma

Tel. 06.2389B87/fox, 0dH2389899

Slettrodotg snc

Via Mecenate 76 -20138 Mtbno

Tei. 02-58010800/fax. 02-58012050

Galattica System
Via Turati A0-20I21 Milano

Tel 02-29000150/Fox. 02-2900Ó153

Micro & Drive

Via logudofo2-09127 Coglisri

Tel 070A53227/Fa*. 07&Ó53227

Unitech Italia

Via Ccnfeta ld9 • 95123 Colonia

Tel 095--l47293/Ftìx.O95-4d7293

Automazione e Management sos

Vio Corsica 8/3 • Idi 23 Genova

Tel.010-570<n22/fox 010-5704231

CompurenI sas

V.le F. Salzano 2 • 80059 Tane del Greco

Tel 081-8616456/Fax, 081-8493519

Computer Morket snc

Vio Trieste 79/81 -65122 Fexoro

Tel 085-4216007

Data Nord srl

ViaAmmonSO 33084 Cordenons (PN|

Td. 0434-540801

Genesi Informatica srl

Vpo frotelli Verri 14 -42100 Reggio Emilio

Tel. 0522-922080/Fox 0522-922088

Centro Rodio TV
Vio Imbiiani 8 34100Tneile

Tel 040-363716/Fox 040638051

BREJKND

Serie U-1496
Il primo ed unico nella sua categoria a
19-200 bps reali in linea senza compressione
Prestazioni ineguagliate - Provare per credere

Non un modem ma il modem.

ti ANCHEINSIEM6
• la laroie compoi'biliio con

V VWindows [comptMO il modo SVGA
800x6001 e con il sisieme ope'Oliva

MSOOS l'imbattibile velociiu e potenza, loccv

popoM minima d menioiio RAM |pan 0 5K|. rendono CO/5ess*on' b
sotuZ'O'ie ddiniiik'o per T^ecuztore di opetozior: remote la copociiù

di CO/Session' di dupl>coz>one v-ituole delb scherrKi e ddb kisiieto

consenre od un ijierte il coimolb lemeo di «n secondo FC o delb LAN

-rr fyZA I

Protocolli di trasmissione U-1496S+
• T3 14 4C0^

'-tJOO

I 32)» 14 400 IXB

I 32M720)i»i
/T20t00bgiucodRÌ

t299iCObc»
r»4e00bp>
t 27» 2400 bps

i22'dcu212A1 200)»
(23 1200/75 tea

. JT i?a
16806

v32bsl2OI0bpi

VJ2 9 600bos

vraBCOb»
V?J7200b(»
V27»4 9(»tic»

Y?2)»24aM»s
«2i -'bell IQ3 300 )n
V i’Gj ‘V

.. iii'

Protocolli di trasmissione U* 1 496E

-32b> 4 400bps 2,(16806
<32ti->7200ba v3^34>2000d(»
. ’2 7i-Xtip.i««t«a v329a«)oo»
22ui 2 400bf» v32 4 803b|K

v2i.8Eil i03 3COtos v22/»u2i2A 1 200)»
yi763fV v/31200/75)»

Protocolli di trasmissione U-I496E+
.’.I9xl>. ..i.afton

-X •4403tiw . 12i>. .2 000)»
.32t«7200boi ,32960)1»
V329CiOO)».-ct5n , 32 4 8001»
V.27ai24XE)pi ,22/8eii212X1200bFi

V21 StU IWOOObBs V?’ ''>«'''73:0

V l7G3f«

Specifiche tecniche comuni a tutti i mecJelli:

Stroda Provinciale di Farnei, 20 - 34015 Moggio (Trieste)
^er*"i"nVm'nat*1*cieiie

Tel. 040/231042/3/4/J - Fqx 040/232527 - BBS 040/275571 ahré



Desidero ricevere la valigetta contenente i cinque fascicoli del Corso di Spreadsheet con Borland Quattro Pro. il manuale

oiiginale Borland Italia ed essere registrato come utente ufficiale Borland. Allego ilpagamento di Lire 125.000, comprensivo di

spese di spedizione.

Nome e Cognome

Indirizzo

CAP - Città - Prov, Tel.

allego assegno bancario intestato aTechnimediasrl

ho versalo l'importo sul c/c postale n,14414007 intestato a Technimedia srl. Via C.Perrier 9, 00157 Roma
vi autorizzo ad addebitare l'importo sulla mia carta di credito (barrare la casella)

|Pi”s|
I
American Expressl |Carlasi| Ili scadenzaUJ/LU

intestazione firma



Tre nuovi predetti

dalla Texas instruments

La Ponable Computers & Printers Dwision
di Texas Instrumerus Italia ha presentato og-

gi ire nuovi prodotti, un notebook con di-

splay a colori in tecnologia Dual Scan, Intelli-

gent Docking System e MicroDock PCMCIA
Porr Adapter.

Il TravelMate 4000E WirDX2/50 Colore
DjaI Scan unisce la potenza del processore
Intel 486 DX/2 a 50 Mhlz ad un display Dual

Scan di nuova generazione, dotato di una
diagonale di 9.A", dai colori particolarmente

brillanti ad un prezzo competitivo.

Con Intelligent Docking System l'utente

potrà beneficiare sia della trasportabilita di

un notebook che della comodità di un trad-

zionale PC desktop, attraverso un unico si-

stema integrato. Con la pratica funzione
Ioad/eiect è possibile inserire il TravelMate
all'interno dell’lntelligent Docking System
con la stessa facilità con cui si inserisce una
Video cassetta VHS in un videoregistratorB, il

tutto senza necessità di cavi. Infatti dopo l'irv

senmento de! notebook all'interno dello slot.

Intelligent Docking System provvede a tutti i

collegamenti necessari e trasforma il vostro

notebook in un autentico PC desktop.

Con MicroDock PCMCIA Port Adapter,
Texas Instrumems offre la compatibilità
PCMCIA e un ampio rvumero di interfacce ad

un prezzo conveniente. Le sue caratteristi-

che sono: due Slot PCMCIA Type III e inter-

facce - parallela ECP/EPP. seriale 16550

UART - tastiera esterna PS/2, SCSI U 10
MBit alta densità Adapiec compatibile, game
port

STARAR
POINTs

TOSCANA
• MONTEVARCHI (AREZZO) • Viale Diaz

Tel. 055/9102735

• FIRENZE • Via Sette Santi, 7/9r

Tel. OSS/583342

• LIVORNO • Via Sproni, U
Tel. 0586/210004

• LIVORNO - Via del Pastore, 14

Tel. 0566/509438

eOUPUTER OnSIHALE STAKAR
M/s eosaeox-ui uhi vesa locai bus
CACHE 136 KStEMLZS^
MEMOniA DRAM DI A ME^QASrTE (EXP. 321
HARD DISK DA 170 MEOABYTE COH CACHE
6CHEOA VIDEO SVGA CON 1 U6 DRAM. ISMIUONI DI COLORI



Concetti e definizioni

dello tecnologia Client-Server

Ne> merceti sempre più complessi e di-

namici degli anni ’90 ogni azienda deve
mantenersi alTavanguardia in termini di

competitivita, per affrontare ogni giorno sfi-

de a loro volta complesse nelle aree della

produttività, delle flessibilità, delle qualità e
del servizio al cliente

Con questa intento la GLS Soluzioni Ge-
stionali e Data Managemerit hanno organiz-

zato Il primo incontro corv gli utenti tutto

italiano, dalla costituzione, avvenuta nel

1991. della joirn venture tra il Gruppo Data
Management e Dun & Bradstreet Software
(meglio nota con la sigla D&B Software)
Svoltosi lo scorso novembre a S Margheri-

ta Ligure il convegno si è sviluppato in due
giornate dense dr interventi e relazioni tra e
per gli utenti dei prodotti D&B Software.
L'obiettivo della «User Conference» è sta-

to Quello di illustrare e dimostrare le oppor-
tunità attuali e future di soluzioni d'avan-

guardia sia in termini di funzionalità che di

tecnologia informatica avarvzata

La DSB Software Services e una società

del Gruppo Oun & Bradstreet. leader mon-
diate nel senore finanziario e dei servizi La

D&8 Software ha unificato nel 1990 l'espe-

rienza di due dei maggiori produttori ameri-

cani di prodoiii applicativi software, la Mc-
Cormack & Dodge e la Management Scien-

ce of America <MSA|. L'esperienza di O&B
Software, originata nell'area contabile/am-
ministrativa, si e estesa alla produzione, al-

la logistica e ella gestione delle risorse

umane, contando oggi oltre 40 000 sistemi

installati presso 12 000 dienti nel mondo,
tra CUI il 75% delle aziende incluse nella

classifica delle -500" delia rivista "Fortu-

ne"
Il sempre maggior interesse delle impre-

se per le opportunità offerte dall'embiente

-Client-Server». e il ndisegno dei processi
aziendali, hanno trovato ampia risposta nei

diversi interventi, in sintonia con le aspetta-

tive delle aziende m questa fase di forte re-

cessione. Grande interesse hanno suscita-

to le reiezioni dei -clienli>i Ansaldo Traspor-

ti. Fiat Avio, Italgel e Università Bocconi
Nella sessione pomeridiana del convegno

hanno presentato i loro prodotti e soluzioni

società come Data General. H-P, Micro-

soft. Sybase e Powersoft che con ii suo
strumento «PowerBuilder» ha permesso di

realizzare alla D&B Software «Smart-
Streamii, un'applicazione orientata agli og-

getti in architettura client-server

E parliamo ora del -Client-Server» dopo
questa lunga ma necessaria premessa per

entrare in argomento II chent-servsr e uno
dei più importanti concetti nati m questi ul-

timi anni. La sua definizione, tuttavia, deri-

va dalla convergenza di un certo numero di

tendenze, ognuna delle quali 6 stata indivi-

dualmente usata per definire questo con-

cetto Ne è risultata cosi un po' di confu-

sione, Sia in teoria che in pratica Facciamo
un esempio. Un recente studio effettuato

su tOD ira le maggiori installazioni di com-
puter. rilevava che due terzi di queste esi-

gevano 0 erano interessate a implementa-
re una soluzione client-server Lo studio,

comunque, non definiva che cosa si inten-

desse per «Client-Serveri- Ovviamente per

la maggior pana delle installazioni una solu-

zione di Questo tipo era necessaria, ma
probabilmente molti pensavano al client-

server semplicemente come a un ambien-
te di personal computer connessi m qual-

che modo ad un grosso computer Comun-
que. Ci sono state diverse interpretazioni

del termine. In questo articolo cercheremo
di dissipare ogni dubbio e spiegare il vero

Significato di Ciieni-Server sia in leorta che
in pratica (se Ci riusciremo).

Uno dei più importanti contesti attraver-

so il quale si è sviluppato il concetto di

client-server, secondo l'impostazione che
ne dà Data General in un «tascabile» che
affronta diffusamente la nuova tecnologia,

è quello legato al dowsizmg e ad una più

uniforme distribuzione delle risorse Le
principali motivazioni che spingono a solu-

zioni di questo tipo sono, generalmente, il

miglior rappono prezzo/prestazioni dei pic-

coli e medi sistemi e la possibilità di avere
più autonomia a livello locale dove l'utente

ha il controllo delle risorse che usa Da una
prospettiva di controllo aziendale si è pas-

sati cosi ad una strategia dove gli utenti

usano piccoli sistemi igeneraimente PCI

per lavorare con i loro applicativi, supporlati

da una infrastruttura di rete che permette
loro di archiviare i dati comuni su grossi

server e di scambiare i messaggi attraver-

so 1 servizi di posta elettronica

Quindi, Il problema delle piccole e riuove

aziende era quello di comunicare fra loro e

condividere dati comuni Connettere i PC
fra loro può essere una delle soluzioni, ma
non é sicuramente quella che garantisce

un futuro duraturo, piu spesso la soluzione

necessaria é collegare i PC ad un server

tramite una rete LAN, il che ci riconduce al-

la tecnologia Client-Server Parallelamente

a queste esigenze guidate dall'utente, ci

sono state quelle tecnologiche prima fra

tutte la crescita della potenza dei PC e dal-

le workstation
Nella grande disputa tra mainframe, mi-

nicompuier e PC per la supremazia del

mercato, si è sempre cercato di portare

all'estremo i punti deboli di ognuno di que-
sti sistemi pensando di ricavarne un van-

taggio La soluzione ottimale rton e la mor-
te di uno e il trionfo dell'altro, ma l'utile

coesistenza di tutti, ognuno nei proprio

contesto Questa soluzione è talvolta nota

come «cooperative computing» che ben si

adatta al modello chent-server nel quale i

sistemi lavorano generalmente con proces-

si Client o server

La potenza dei mainframe si evidenzia
nelle grandi applicazioni di database, dove
il «throughput» dei dati è fondamentale
Urva debolezza di questi sistemi è sempre
stata l'interfaccia utente. D'altro canto e
poco economico e ha poco senso dal punto
di vista tecnico pretendere da un mainfra-

me una moderna interfaccia di stile GUI
(Graphical User Interface) Originariamente,

1 mmicomputer guadagnarono mercato per

la loro superiorità (rispetto ai mainframe;
nelle applicazioni interaaive. come piccoli e
medi file server e coma gestori di comuni-
cazioni

La tecnologia client-server e essenzial-

mente un modello logico, che può essere

Offerta spe<iaie per Microsoft

FoxPro 2.5

In occasione del lancio della versione ita-

liana di Microsoft FoxPro 2.5 per Windows,
Microsoft annuncia una speciale offerta vali-

da Sia per la nuova versione m italiano che
per quella inglese. Dalla data di disponibilità

del prodotto in italiano, 15 novembre 1993.
fino al 30 aprile 1994, Microsoft prevede
Che, grazie a questa offerta, lo Street pnce
per FaxPro 2.5 si aggirerà intorno alle

200.000 lire IVA esclusa.

FoxPro 2,5 per Windows sfrutta piena-
mente la modalità avanzata di Windows II

prodotto supporta tutte le convenzioni stan-

dard di Windows e utilizza la sua gamma
completa di caratteristiche dell'interfaccia

utente grafica. Gù utenti possono includere

font TrueType, immagini, suoni ed altri og-
getti multimediali nei loro database per arric-

chire le applicazioni.

Inoltre Microsoft FoxPro 2,5 per Windows
supporta anche la tecnologia DDE, OLE e

permette di richiamare le Dynamic Link Li-

brary (DLL) di Windows, fornendo un'esten-

sibilità unica rispetto ai database su altri si-

stemi operativi. Inoltre FoxPro Connectivity

Kit (ozpionsle) consente agli utenti di accede-
re alla Open DataBase Conneciivity (ODBCi
Application Programmino Interface lAPI), ga-

rantendo un accesso completo ai dati azien-

dali

Microsoft mette anche a disposizione Mi-

crosoft FoxPro Migration Kit, uno strumento
che facilita la migrazione delle applicazioni

sviluppate con dBase e Clipper a FoxPro, e
consente la safvaguardia degli investimenti

effettuati nello sviluppo di applicazioni dBase
e Clipper, trasferendole senza grossi traumi
alla piattaforma Windows.
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descritto in termini di processi. Un proces-

so può essere, rtel caso più generale, un
servizio che è usato da diverse applicazioni;

le transazioni m un database, la sicurezza o
la gestione delle comunicazioni, per esem-
pio, possono essere tutti servizi pronti per

essere usati da un'applicazione quando rl-

cPiesto. Mei modello generale un «Client» è
un processo che provvede ad effettuare urt

servizio e un «server» è un processo che
provvede ad effettuare il servizio richiesto

I sempre stato vero che solo il 20% dei

codice di un programma è specifico all'ap-

plicaziore: il resto del codice è occupato da
chisrtnate per servizi al sistema operativo,

per archiviazione, per comunicazioni fra

programmi o per maschere di tipo GUI. Un
approccio cliervt-server separa il codice in

ognuna delle sue componenti, ognuna del-

le quali può essere pensata come processo

di un modello client-ssrver. Nel corrente
linguaggio, i PC sorto spesso pensati come
Bclient», mentre i grandi sistemi come
«server»

Sono molti I purtti di forza del modello
dient-server, m particolare la possibilità di

utilizzare l’esistente tipo di hardware in un
contesto ottimale. Le applicazioni cambia-
no in due modi: modifiche alla logica del

programma (perché sono cambiate le spe-

cifiche iniziali) fi cambiamenti nel volume
dei dati processati II modello dient-server

ha le possibilità di isolare il primo nel codi-

ce Client e il secondo nel server.
I
cambia-

menti nel volume vergono risolti facendo

girare il Podice server su un sistema più

QMS 860 Plus per slumpgre a

1200X600 dpi

QMS ha introdotto nella propria linea di

stampami un nuovo sistema di stampa ed al-

ta risoluzione: QMS 860 Plus Print System.

Dotata delle ben note caratteristiche e pre-

stazioni di QMS 860, Questa rtuova macchina

supporta la stampa a 1200x600 dpi in forma-

ti A4 e A3 per un'area di stampa massima di

433x289 mm. Con questa risoluzione più

elevata gli utenti beneficiano non solo di una

nitidezza maggiore, ma anche di una piu va-

sta gamma di tonalità di grigio con una più al-

ta lineatura, al fine di produrre stampe adatte

par la correzione della prove di stampa di

molti quotidiarii e riviste.

Questo avanzato dispositivo si distingue

dai prodotti concorrenti per la combinazione

unica di tre elementi; le stampe di qualità

elevata, una più vasta area di stampa e la

tecnologia Crown sviluppata da QMS.
QMS 860 Plus può ricevere, compilare,

elaborare e stampare documenti multipli

contemporaneamente, riconoscere e sele-

zionare li linguaggio di stampa più appropria-

to: ricevere documenti da una Qualsiasi delle

grande e/o aggiungendo PC. oppure facen-

do un up-grade del mainframe/ minicompu-
ter proprietario. Altri vantaggi vengono, par

il modello dient-server dai sistemi distribui-

ti: in una situazione di questo tipo risulta

piU facile isolare o raggruppare
i
servizi su

sistemi con differenti configuraziorti

hardware.

Un esempio «complesso» ci aiuta a capi-

re meglio, e viene da Data General con un
sofisticato modello Data General Informa-

tion Management Group (IMG) e Corporate
Finance Group (CFG) sono entrambi «bela

site» per t nuovi prodotti «Smart-Stream»
della D&B Software, come abbiamo visto

all’inizio deH'articolo L’applicazione sulla

quale si è voluto intervenire é una procedu-
ra che permette di ottenere la stampa di un
rapporto mensile contenente informazioni

sui costi di ogni filiale nel mondo e sulle va-

riazioni rispetto al budget assegnato. Que-
sto reperì viene spedilo a circa 450 diretto-

ri di funzione dislocati nelle varie filiali. Le
informazioni sono contenute aH'interno di

un database installato su mainframe. Per

ragioni di sicurezza, solo una parte dei diri-

genti ha pieno accesso a tutte le informa-

zioni; in caso altri vogliano ulteriori dettagli

dei dati contenuti nel rapporto mensile, de-

vono fare richiesta a IMG e attendere che
queste vengano processate. Grazie alla

struttura client-server a 3 livelli di «Smart-
Stream», l'unico contatto con il mainframe
avviene attraverso il server AViiON, che è

visto come punto di collegamento per i vari

tipi di desktop e semplifica anche le con-
nessioni al mainframe: quest’ultimo deve
solo comunicare con l'AViiON e non con
ogni singola stazione. Infatti la rete include

sistemi proprietari MV, server AVnOM e

DOS/Windows PC, ma rimane sostanzial-

mente invariata nella sua struttura pur im-

plementando l’aoproccio client-server. In-

troducendo il modello client-server, Data
General non solo ha preservato l'investi-

mento nelle sue applicazioni finanziane, ma
ha anche assicurato sicurezza e integrità

dei dati.

Possiamo concludere dicendo che come
in tutti I nuovi sviluppi della tecnologia, la

cosa importante è capire il concetto. Il suo
potenziale e dove applicarlo. Occorre inol-

tre procedere con quel minimo grado di

cautela che queste innovazioni richiedono.

FfC

interfacce simultaneamente e memorizzare
l'intero documento nel buffer di input che
può essere configurato direttamente
daH’utente.

Elaborando un documento compialo, la

stampante ò m grado di riconoscere even-
tuali problemi m fase di stampa riprendendo

dalle pagine errate

QMS 860 Plus elabora i documenti utiliz-

zando un processore Intel 80960CA s 25
MHz, ad una velocità meccanica di 6 pagine

al minuto.

QMS 360 Plus è disponibile al prezzo sug-

gerito al pubblico di L. 12.490.000.
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Basta con le
Come avere 150 Mbyte diprogrammshareim u u ÈÉOO tire/Mb_

C
F.RTO che ve ne lianno raccon-

laie. Vi hanno dalli ad intendere

che ihareware sta per software

gratis. Che iu registra^tione è un
‘('hhligo morale", Magari vi hanno lailo

pagare la copia shareware di un program-

ma più della registrazione «essa.

li pensare che è così semplice. Sha-

reware ù una formula di marketing che vi

pemietie di proi’are i programmi prima di

acquistarli: se vi piaeciono e decidete di

continuare ad usarli dovete registrarvi -
ossia pagare la quota che l'autore chiede
- ullnmcnti avrete speso soltanto le po-

che lire che sono andate adii vi ha forni-

to la copia di valuta/ione. L'iinpunanic ò

capire che fino al momento della even-

tuale registrazione Taulore di un pro-

gramma shareware non ha ìniasealo una
sola lira. Il resto sono shareballe.

Noi di Ullimobytc abbiamo portato lo

shareware in Italia nel I9fi7. Gli unici a

capire subito foste voi. gli utenti. Altri,

eun un paio d'anni di ritardo, presero ad i-

miiarei- Oggi abbiamo deciso che è tem-

po di cambiare. E fra due anni vedremo.

Le librerie professionali

Le ntisire Professional Shareware l.i-

braries sono raccolte monografiche lin

Inglese) di tutto quanto - shareware e

pubblico dominio - c'è di conosciuto in

diverse categorie ben de Unite, da Win-
dows al linguaggio C. da Lotus I

-2-.^ a d-

Basc- Ogni libreria è stata progettala per

consentirvi di avere sotto mano, nel mo-
do più veloce ed economico, tulli gli stru-

menti disponibili in una dclerniìnalaarcii

d'inieresse.

La libreria più ampia si estende su 1.^0

Mbyte (.“io disc belli 'zippati'' da 1.44MB)
c contiene 2S22 produlli. E chiaro che se

non ave.ssimo pensalo all'organÌ4/.iuione

sarebbe per voi un problema trovare il

prodotto di cui avete bisogno. Ma se non

ave.ssimo pensalo airorganiz/u/ione non
parleremmo di librerie e non le chiame-
remmo professionali- Il database che ac-

compagna ugni libreria vi permette non
solo di cercare velocemente un prodotto

in base a tipo, nome «autore, ma anche di

localizzare una qualsiasi stringa di testo

nelle descrizioni dei prodotti.

Un lavoro da specialisti

i nostri specialisti per ogni diversa li-

breria spendono migliaia di ore nel racco-

gliere c conlrollare il materiale che entra

a far parte della versione corrente. Con-
tatti diretti con i produttori, esame punti-

glioso di quanto appare in diecine dì rivi-

ste specializzate, continui collegamenti

con centinaia di BBS in America fanno

dalle nostre librerie il prodotto più com-
pleto e accurato oggi disponibile, a qual-

siasi prezzo.

1
1
prezzo c per noi un faiuirc della mas-

sima importanza. Perquesio usiamo sem-
pre il minimo mi mero possibile di di-

schetti "/ippali" con PKZIPe duplicali

con un programma che ottimizza la co-

pia. Siccome contengono solo i prodotti

della categoria che vi interess.! e siccome
li contengono tutti, non dovete perdere

tempo prezioso in ricerche parziali: se

quello che cercate non è nella nostra II-

hreria. vuol dire che non esiste. TheAlier-

lunire Software Hnlleliìn ha scritto;

NW Utility Library è specifica per le

LAN che funzionano con il sistema ope-

rativo NetWare di Novell. La rivista spe-

cializzata LAN Times si è espressa in ter-

mini entusiastici: ••1111,1 CI .lUf'!.-:. w-

|iiisl:i ni un (iriv/o '.iic,

•-;in ni! uffovai E ancora: v..-

|.. Mi.;. Consulemi c

LAN adminiscraior sono i principali de-

stinatari di questa libreria, che è composta
dafiyS llle su 29 dischi. Lire3(«).(K)(l

C/C++ Utility Library è una completa

raccolta di programmi, utility e tuoi perii

linguaggio C. essenzialmente Micmsulì
eTurboC. »0' •• •.i.,;.'”

i-.
• . •.;! ,i r.u-

i.i Ji
.
u.ii I** secondo PC World Mciga-

;ùif. questa libreria è naturalmente ri vol-

ta ai programmatori C. Sicompoijedi9l4
file .su 4} dischi. Lire .tOO.lX)!)

C++ Utility Library è un estratto della

precedente e contiene soltanto i file rela-

tivi al linguaggio C+-I- ANSI 2.0. Si com-
pone di .t2 1 file su 1 7 dischi. Lire 1 20.000

dBase Utility Library è stata lu nostra

prima libreria c rimane la più ampia. La
colle/ionedi file t molli accompagnali dal

sorgente) comprende ogni utility e fram-

mento di codice che si conosca peri pro-

grammatori in linguaggio XBase. spe-

cialmente dBase III+. dBase IV, Clipper

S'X7 e .^.x. FoxBase+ e FoxPro. Ci sono

anche cent inai a di prodotti perdialcili co-

me QuickSilver.dBXL. Recital. dBFasi e

altri. In totale, oltre 70 tipologie di file,

dai generatori di applicazioni ai lool As-

sembler, dai cloni dBase al supporlo di

Windows, dalla compressione di dati e

programmi alla grafica.

A della di Coiiipnler Lemuiuive Mauii-

cr/tt’quesioè m -i

Nel Marzo del I989 la libreria dBase
era formala da .16 dischi e già era conside-

rala uno .strumento indispensabile per

M .ii.ii- •
; iir'ii!! in , . n

. . 'viiii , Da allora

la dimensione è più « meno quadruplicala

e oggi la libreria si coiiiptme di 2H22 Ilio

su.*)!) dischi. Lia'.miHX)

CAD Utility Library ò destinata agli u-

tcnti di AutoCAD c prodotti collegati.

Tra gli altri, ci sono file per 1-D Auiolisp.

per l'animazione, font di lesto, utility va-

rie. AuloFlix. newsleilcr. eccetera. Que-
sta libreria è composta da M2I file su 12

dischi. Lire I2().()()()

Le nostre cinque Windows Libra-
ries contengiinu senza ombra di dubbio
le più vaste collezioni di prodotti sha-

reware e di pubblico dominio per Win-
dows. Si traini in totale tli oltre 2fi(>Mhv-

tedi tìlet quando decompressi).

Nel Luglio del '92 PC scri-

veva: ••i o -:!• mi. in

•• E />f'lVorW nel Mag-
gio dello stesso anno; »*IIIIU Ui|Kl.lf.'

Windows Professional Library con-

lienc codice sorgente e utility varie per

consulenti e programmatori. Si compone
di 564 file su 41 dischi. Lire 200.(X)()

Windows Fun Library 6 una raccolta

di giochi, immagini di sfondo e molte mi-



glìaia di icone. Si compone di 308 file su

16 dischi. Lire 120.(KXJ

TrueType Font Library e Windows
ATM Fonts sono due vaste raccolte di

foni (famiglie di caratteri ) rispeiiivamen-

tein formato TrueType e ATM.
Ognuna contiene un'ampia selezione

di fom clahsici oltre a parecchi foni orna-

rne muli edu qualche utility per l'uitli/zo

dei font stessi. La raccohu di foni ATM si

compone di 104 fi le su 8 dischi; la raccol-

ta di foni TrueType si compone di 752 fi-

le su ISdischi.Ciascunalire 120.000

Wi ndows Applications contiene cen-

linaiadi applicativi "generai purpose"

sotto Windows. Si compone di 340 file su

28 dischi. Lire I20.CXK)

ASM Utility Library si rivolge sia ai

principiami che ai programmatori As-
sembler professionisti. Contiene, tra l'al-

tro. un tutnrial. il compilatore XASM e

svariale utility. Si compone di .384 file su

9dischi.Lire12().(XK)

MultlMedia Library è una vasta colle-

zione di molivi musicali, suoni digitaliz-

zati. grafica e prodotti per l'animazione,

oltre a utility e programmi per appi ica/io-

ni muliimedìuli. Sicomponedi 1 14 file su

<>dischi. Lire120.l>(K)

Turbo Pascal Utility Library contiene

i più recenti (soloda 5.0 in su) programmi
Turbo. Si spazia dalla grafica agli iperte-

sti. dai compilatori ai foni, dalla gestione

del mouse al multitasking. E probabile

che un solo file tra quelli di questa libreria

nc giustifichi rimerò costo. Si compone
di 664 file su 16 dischi. Lire 160.000

Best PO/Shareware Games Library
contiene i migliori giochi per PC. Sicom-
ponedi I57filesu l2dischi.Lirc 120.(HX)

123 Utility Library si rivolge agli uton-

11 di Lotus 1-2-3 e programmi compatibi-

li. Comprende, tra l'aiiro. molli spread-

sheet giù scritti per le applicazioni più

svariate, cloni di J-2-3, iruerfuccìamento

a Windows, utility di word processing,

eccetera. Si compone di 324 file su 8 di-

schi. Lire 12().(MH)

OS/2 Utility Library fornisce agli svi-

luppatori gli strumenti enscnzialJ che so-

no stali dimenticati nella corrente versio-

ne 2.0 di OS/2. Si compone di 243 file su

1 2 dischi. Lircl20,0(K)

ObjectV Library è per gli utenti di

Objcci Vision della Borland. Si compone
didl file su2dischi. Lire Wl.OfX)

VBASIC Library si rivolge in maniera

specifica ai programmatori in Visual BA-
SIC. Contiene una grande varietà di ap-

plicazioni e Utility, molte in formato sor-

gente. Si compone di 37I file su lOdi-
schi. Lire I20.(KX)

Le librerie vengono fomite su dischi da

3,5" ad alla densità ( I.-14 Mbyte) e sono

in formato “zippato'’ per ottimizzare lo

spazio. Tutti i prezzi comprendono ITVA.

Approfittate della grande opportunità

di avere sempre a portata dì mano tutto ì I

software di cui avete bisogno in una de-

terminata categorìa. Oltre che su dischet-

to, lune te librerie ' i.jvl'riMiui I

-,
I ..... telefonateci!

Compilate oggi stesso il tagliando e

rispeditelo al nostro indirizzo. Affrettate-

vi. lasciate perdere le shareballe.

^1 rinviale subito i prodotti contrassegnati con una crocetta al

OI mio indirizzo. Resta inteso che sostituirete gratuitamente gli

eventuali dischi difettosi.

Nome/Cognome

Indirizzo

Gap. Citta Pr.

Tel

Prodotto

1.44MB

Dischi/File Prezzo

A,s.scmblcr 9/3tì4 120,000

nC/C++ Libnirv 300.000

tlBa.se Libnirv 50/2H22 360.000

DOame.'iLihiiirv 12/157 120.000

.MiiliiMetlia 9/114 120.000

Ohjtfl Vi.skin 2/91 60.000

bprcadshccL' 12.5 8/324 120,000

Turbo Pascal Library 16/664 160.000

Window's Firn 16/308 120.000

3X''indow.s Appi. 2H'340 120.000

AutoCAD 12/821 120.000

C.-++ Onlv 17/.32] 120,000

Novell NetWare 29/698 200.000

OS/2 Library- 12/243 120.000

TnicType Font.s 15/752 120.000

Visiin! BA.SIC 10/371 120,000

Windows Profe.ssional -fi 564 200.000

Windows ATM Fonts a i()4 120.000

Totale Prodotti L. ...

Spetlizione Po.stale L.

Totale Generale L. ...

6,000

Pagamento

Versamento sul c/c postale N. 25812207

Allego assegno non trasferibile intestato Ultimobyte Editrice S.r.l.

Allego ricevuta vaglia postale (anche in fotocopia)

Contrassegno postale (aggiungere L. 4.000 al Totale Generale)

Editrice S.r.l.

Via A. Manuzio, 15-20124 Milano
Uià»vaafe¥te

Per un servizio più rapido: Fax 02/65.55.061 -Tel. 02/65.55.306



Monitor a colori; Borio presento

sistemi Desktop «Referenie Cniibrotor»

È davvero passata l'era in cui la qualità

delle immagini dei monitor veniva espressa

mediante valori elettrici. Ora è possibile,

mediante un indice che vedremo più avanti,

valutare le prestazioni cromatiche dei moni-

tor oggi, tramite un modello matematico,
cambia la luminosità dei monitor m tutti gli

ambienti immaginabili

Lo ha latto la Barco nel corso di una con-

ferenza stampa presso l'Holidav >nrt di Mila-

no presentando una nuova linea di rrsoniror

chiamati “Reference Calibratore. È il frutto

di cinque anni di esperienze e ricerche, e la

presentazione della Barca srl in Italia à
un’anteprima europea di orestigio.

Disponibili con tubi catodici utilizzanti tec-

nologie diverse, I nuovi monitor sono stret-

tamente legati al programma di calibrazione

cromatica CaiibratorTalk 11 programma 6
comolsiodi «Optisense», una sonda di cali-

brazione di torma molto compatta I moni-
tor Reference Calibratoi, m combinazione
con il software CalibratorTalk, rendono pos-
sibile la valutazione cromatica, senza la ne-

cessità di stampe di prova, possibilità deter-

minata dalla estrema fedeltà con cui i colon

vengono visualizzati Siamo al limite della

percezione dell'occhio umano
In aggiunta al tradizionale Calibrator da

20 pollici, ore aggiornato da un nuovo
software, sono stati introdotti due nuovi
monitor, ognuno dei quali caratterizzato da
differenti misure dello schermo e da tubi

catodici costruiti nntornon a tecnologie dif-

ferenti Il primo è il RC 121, dotato di tubo
catodico Invar Mask e schermo piatto da
21", mentre il secondo è il RC 120T equi-

paggiato con lubocàtodico Trinitron da 20
'

Ma vediamo da vicino la tecnologia

1 monitor Reference Calibrator vengono
forniti completi di una nuova sonda chiama-

ta Optisense La sonda, quando non utiliz-

zata. è alloggiata all'interno dèlia struttura

del monitor L'utilizzo della sonda consente,

anche ad utilizzatori pn-vi di esperienza, d' n-

calibrare il monitor alla migliore condizione
di precisione cromatica II pannello frontale,

dotato di display LCD. guida l'utente attra-

verso il programma di allineamento colore

Con la pressione del pulsante detto

REF(erence) viene selezionata in modo au-

tomatico la "temperatura» colore definita

all'interno del CMS (Color Manager Sy-
stem) utilizzato.

Per ottenere un'ottima definizione

dell'immagine i monitor sono realizzati in-

torno ad un nuovo circuito amplificatore
con banda passante d> ben 150 MHz, men-
tre ad un esclusivo circuito di stabilizzazio-

ne della scala dei gngi è affidato il control-

lo della stabilità del colore a lungo termine
I nuovi monitor Reference Calibrator sono
in grado di gestire automaticamente fre-

quenze orizzontali tra i 30 e gli 80 kHz, di

selezionare la corretta tensione di alimen-

tazione e di controllare più monitor simul-

lanemenie Ogni monitor Barco ha un
RGB (Red-Green-Blue) diverso quindi la

commutazione di calore del bianco genera
lo stesso ambiente con una sene di con-

cetti mstematici, stabilissimi, attraverso

una gamma di illuminazioni sia ambientali

che artificiali (lampade, spot. neon, ecc.l,

tra loro compatibili

Questa è stata l’occasione per il lancio,

da parte di Banco, di un nuovo standard che
Qualifica l'accuratezza del colore Vi aderi-

scono a tutioggi Fu|i, Kodak e Agfa e si

chiama DCRI (Display Color Rendàring In-

dexl. che è poi il primo sistema per il con-
trollo della precisione cromatica Ka « moni-
tor e tutti I dispositivi a colon: m altre parole

compàra il cromatismo tra monitor differen-

ti 0 anche tra qualunaue dispositivo a colon

Molto interessante la parte della confe-
renza stampa dedicata al software Calibra-

torTalk che si integra con tutti i sistemi
CSM Si tratta di un nuovo dispositivo Bar-

co per tutti I "Sistemi aperti" dedicati al fo-

tontocco e alla simulazione cromatica Que-
sto sistema, che ad una prima analisi può
sembrare un comune monitor a colon, in

realtà è l'integrazione di componenti
hardware e software di concezione origina-

le, la combinazione dei quali offre conside-
revoli miglioramenti nella precisione della ri-

produzione del colore.

La versione aggiornata del programma
Barco per il controllo del colore, chiamato
CalibratòrTsIk. viene fornito standard con
ogni monitor Reference Calibrator- esso
non solo permane all' utente di calibrare >1

display, ma anche di fornire la comunicazio-
ne tra II CMS della workstation e il nuovo
monitor Reference Calibrator, indipendente-

mente dairnardware o dal software applica-

trvo utilizzato.

Il software di comunicazione dei profili

con li sistema CMS al momento e disponi-

bile per l'Agfa Foloflow, EFiColor IXpressl

ed il sistema Barco Graphics Saranno pre-

sto disponibili I collegamenti con altri siste-

mi CMS, mentre il software CelibratorTalk e
disponibile per i sistemi Apple Macintosh,
Windows e Sun

E per chiudere ecco l'annuncio della

unione delle forze tra Barco e EFiColor

(Electronic for Imagmg Ine ) Si tratta dell'm-

tegrazione del software EFIProfiiemaker

con II sistema per la calibrazione cromatica

CalibratorTatk L'EFIColor Color Manage-
ment System dell'EFI garantisce colon fe-

deli ottenuti tramite un'ampia varietà di mo-
nitor e di dispositivi di uscita, comprese le

fotounità: ciò significa che le stamparrti a

colon digitati ora possono essere usate per

decidere il colore nei processi di design e

produzione, risparmiando tempo e riducen-

do gli errori dovuti a colori inattesi

Riconoscendo che la qualità di riproduzio-

ne con diverse stampanti, display e scanner

à oggi il problema principale della gestione

computerizzata del colore. l'EFlCoior Color

Mangement System di EFI consente di ot-

tenere immagini con colon fedeli e indipen-

denti dal dispositivo. Ogni monitor RC è for-

nito di una "Carta di identità» individuale

che rispecchia le sue caraneristiche croma-
tiche.

Essi vengono misurati alla produzione e
"memonzzati" nella memoria del display In

seguito possono essere recuperati dal di-

splay tramite un colisgamervio seriale Que-
sti profili cromatici sono gli elementi fonda-

mentali che il Profilemaker utilizza nella

conversione da CMYB a RGB.
Barco NfV, con sede e Kortrijk, Belgio, e

una società costituita nei 1934 iBarco sta

per Belgium American Radio Coro I, agli al-

bori della radio, per poi passare via via ai

TV, all’Hi-Fi e infine alle apparecchiàture
elettroniche sofisticate É una multinaziona-

le che opera a livellò mondiale, m particola-

re negli USA a m Germania.
Il fanurato del '92 è stato di 450 miliardi

di lire, utili' 2,5 miliardi La società è detenu-
ta per il 56% dall'Istituto di Sviluppo delle

Fiandre luna specie di IRI), e per ri1% da

società governative belghe e il restante

33% é privato É quotata in Borsa e svilup-

pa la sua attività tecnologica in quattro set-

tori o gruppi di sviluppo; al visualizzazione,

bl graphics (vende sistemi completi), c) si-

stemi automaiioi per la tessitura (vedi Pian-

drel: d) applicazioni speciali e circuiti stam-
pati. Il settore "visualizzazione » (videoproie-

zioni e monitor) fattura oltre il 50%
Barco srl è stata costituita nel 1982, con

sede a Corsico (Milano) ed opera grevaien-

temente m Italia con due -divisioni «visual»

e "graphics»

La presentazione di Barco m Italia e
un'anteprima europea e il monitor Calibra-

tor Reference è il frutto di cinque anni Oi

esperienze e ricerca.

FfC
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Una proposta TRE E

Per la meccanica, per gli stampisti, per la documentazione, per l’edilizia.

Funzioni e tools veramente potenti, semplicità d’uso, velocità d’apprendimento e

ottimo prezzo/prestazioni.

GLOBUS opera su Personal Computer con sistema operativo MS-DOS
0 su workstation UNIX.

GRATIS PER 6 MESI

LICENZA D’USO
GLOBUS PER MS-DOS

OwteM
Per ulteriori informazioni inviare il coupon a :

'

TRE E Srl
Deaidero ricerete ulletiori inrcrmozioni.

Desidero ricevete il discheCto dimoslrolivo.

Desidero ricevere lo licenza d'uso dimoslfolivo.

NOIC

S0CE1V_

Via d«l Brennero ,19

38068 ROVERETO (TN)

Tei, 0464/431202
Fax 0464/432244



D..TOP EUROPE e BITLINE

INSIEME PER UN
SERVIZIO MIGLIORE



LA VETRINA DEL MESE
PC VESA LOCAL BUS 486/50 MHZ
• 8MB RAM • 170MB HARD DISK
• OS/2 2.1 • LECATO I>RKCARICA]'I

• £. 2 .998.000
MONi rOK COXfPRESO

# IBM ^
Il nuovo rivoluzionano

sistema operativo

OS/2 2.1 il vero Multitasking

COMPRENDE;
• OS/2 2.1 sistema operativa

• VVindoM's .LI ambiente grafico

• DOS IBM

PASSA IN TESTA

BITLINE

IL PIU' ESTESO

NEGOZIO D'ITALIA

SCEGLIERE £•FACILE
CHIAMA SIBITO IL

BITLINE PIU' VICINO

(ILI STRCMENTI UNIVERSALI PER L'UFFIt IO:

OS/2 2.1 LEGALO
oppure

CHIAMATA GRATUITA

167-018116

BITLINE
GARANZIA E QUALITÀ'

NEL TEMPOUJL'riMEDIA:
ELEFONATE PER AVERE
E NOVn À IN TEMPO
:EALE

050 1

6

06» 16 A.SP

07» |f. muliiC.D.

08» 1 6 SCSi II

OW Video Blasier

1(X> Video Spig.01

1 IO Video Tv Decoder

l20Wavc Blasicr

Lì» Midi Blaster

14(1 CD Discover)-

150 Sound Cd 1 6 Pcrforniiince

NOTEBOOK 486 sx 25 MHZ
^ 120MB HARD DLSK
- 4MB RAM
.£.2.880,000

. ... il foglio

elettronico.

... il generatore

grafici e di prospetti.

... l'elaboratore

di tesli.

... l'organizzatore

di dati.



M y i I L

Per 1/ secondo anno consecutivo ABENDMUSIK ha cercato, un po' provocatoriamente, di fare il

punto sull'uso del computer nella musica «seriau, la musica classica. E lo ha fatto presentando

un eccezionale concerto in cui il computer ha assunto il ruolo di secondo esecutore suonando

strumenti tradizionali, /nferamenfe acustici, sema alcun ricorso alla generazione elettronica 0
all'amplificazione sonora

ABENDMUSIK ‘93:

arte antica, tecnica moderna

di Corracfo Giustom'

Da sempre il compuier é associalo alla

musica elettronica 0 agli effetti speciali dei

film di fantascienza, e Quando si caria del

computer come esecutore non si manca mai
di tirare m ballo la sua "freddezza meccani-

ca" come se invece di una macchine fosse
una persona

Nulla di piu sbagliato II computer, come
qualsiasi strumento inventato daH’uomo, norr

ha in sé caratteristiche operative 0 stilistiche

predeterminate^ ciò che si può ottenere da
lui, cosi come avviene per un’automobile 0
un pianoforte, dipende dall'uso che se ne fa.

e dunque dalla maggiore o minore sensibi-

lità, preparazione, tecnica, filosofia, esperien-

za, di chi lo usa.

Fatto sta che gerìeralmente non sismo
abituati ad accostare il computer alla musica

classica, o considerarlo come un valido sup-
porto ad una esecuzione rigorosa di musica
che non sia "leggiera"

A^ENDlVlUSlK lancia dunque un sasso m
questo stagno per dimostrare che l'uso sa-

piente deirelettronica e dell'informatica può
sposarsi efficacemente alla musica classica

ed agli strumenti tradizionali per ottenere un
risultato di tutto rilievo

Musica automatica
e registrazione del suono

Da sempre. 0 quantomeno da quando la

musica è una forma d’arte codificata, l'uomo

ha sentito il bisogno di ^registrare" un brano
musicale 0 un'esecuzione II 1700, secolo

degli automi, vide anche il fiorire dei carillon

e cos'd un carillon se non un particolare ese-
cutore meccartico che riproduce un breve
brano musicale «registrato» in precedenza^
Nel 1800 il concetto che stava alla base del

carillon fu applicato all'industria tassile diven-

tando uno dei prodromi della «rivoluzione iiv

dustrialen nacque infatti il «telaio automati-

co» che produceva 1 suoi tessuti seguendo
le "istruzioni" registrate su una scheda
perforata. Un analogo sistema di perforazioni

fu in seguito applicato ai pianoforti per con-

santire loro di npradurre, coma veri e propri

carillon programmabili, dei brani musicali re-

gistrati ed opportunamente codificati. Era na-

to Vautopiano, che ebbe il suo massimo ful-

gore nel secolo successivo, nel periodo com-
preso fra le due guerre mondiali.

L'autopiano 0 «piano a rullo» irv origine era
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COMPUTER & MUSICA

Gk strumemi sutomaiia protagonisii am conceno: Oa smisira a Oesu» l'orgaaoaosiiivotìaroccxi aell'''ig Forti, i> c/avicemOsfo det iM* Co/emanno, rlfxano/one MIDI
Yamatia

proprio poco più Che un grosso carillon le

perforazioni sul nastro di carta lo facevano
suonare azionando questa o quella nota, e
Pesta. Fu solo agli inizi del nostro secolo che
la Duo-Art. la principale azienda americana
costruttrice di autopiani, mise a punto un si-

stema assai sofisticato grazie al quale le

perforazioni potevano codificare non solo la

durale di ciascuna nota suonata ma anche la

sua rnrensrrà sonora Sembra banale ma fu

un grandissimo passo avanti nella dualità deP
la riproduzione, che richiese non poche acro-

bazie tecniche ai progettisti della Duo-Art

Con un piano a rullo, dunque, si poteva
avere musica «dal vivo» m qualsiasi occasio-

ne senza bisogno di avere un pianista. Sul

rullo erano infatti «registrate» le esecuzioni

dei più famosi pianisti deU’epoca (si va da
Scott Joplin a George Gerstiwm] che lo stru-

mento •‘Suonava» realmente, sul momento,
applicando ai tasti le medesime aziorìi mec-
caniche che sarebbero state applicate da un
esecutore umano Nel rullo di carta era infatti

«congelata» una vera e propria esecuzione,

non una semplice registrazione sonora.

Quest'ultima tuttavia non tardò a venire.

Proprio in quegli anni, infatti, Edison brevet-

tava il suo «grammofono» dando cosi un du-

ro colpo all'industria delia musica automati-

ca. È chiaro infatti che non tutti potevano
permettersi un costosissimo autopiano, e
che comunque tale strumento non permet-
teva di ascoltare musica dovunque e comun-
que- I dischi fonografici erano invece com-
patti e facili da usare ed immagazzinare,
mentre il fonografo costava poco ed era uti-

lizzabile anche in luoghi dove non si sarebbe
potuto trasportare un pianoforte Inoltre il

grammofor^o registrava anche la voce dei

cantami ed i suoni dell'orchestra, laddove
l'autopiano registrava solo esecuzioni piani-

stiche

La Duo-Art ed altre case del settore rispo-

sero con ingegnosissimi strumenti automati-

ci a rullo fra cu> incredibilmente un violino;

ma SI trattava di apparecchiature talmente
complesse e costose che non ebbero mai
una reale diffusione. Il grammofono vinse
dunque a mani basse la battaglia contro l'au-

topieno per la palma di mezzo di riproduzione

della musica nel seuore che oggi definirem-

mo consumer, ossia per il grosso pubblico

L'autopiano si ridusse ad un pubblico alitano

di specialisti e di appassionati, che al grac-

chiarne suono del grammofono preferivano il

reale suono delle corde percosse dai martel-

istti.

L'elettronica ed il computer

Da allora sono passale molte decine di an-

ni e l'industria della musica ha prodotto si-

stemi di riproduzione sonora sempre più so-
fisticati e perfezionati, culminati negli appa-

Computer e Musico per ABENDMUSIK '93

Come annunciato negli ultimi due mesi si è svolta a Roma dal 16 al 19 dicembre scorsi

la seconda edizione di ASENDfiAUSIK. la manifestazione musico-informatica ideata ed or-

ganizzata da CD-INFORM e MCmiCrocomputer Tema di quest’anno era «Le tastiere fra

passato e futuro», un chiaro riferimento aH'uso delle tecnologie informatiche applicate a
strumenti acustici tradizionali per riproporre, tra l'altro, alcune esecuzioni storiche di pia-

nisti del passato.

La manifestazione, che Quest'anno era sponsorizzata da Borland. Logitech-Gravis e
Corel, ha avuto un ampio successo di pubblico.

Per tutte e quattro le serate, la sala deirAuditonum del Pontificio Istituto di Musica Sa-
cra SI è riempita di appassionati intervenuti per ascoltare e valutare le singolari esecuzioni
proposte dal programma.
Ampia affluenza anche durante i pomeriggi, nei quali le aziende sponsor hanno orga-

nizzato seminari e work-
Il loro prodotti, e
Q deH'Auditonum I

dove nelle serate del con-

0 e stata allestita una
mostra delle immagini di

computer art che hanrto
partecipato aH’edizione

l993diAnGaiierv-
Per celebrare degna-

mente la manifestazione.

Il noi di MC siamo nnolto

legati, ho pensato di dedi-

e ad ABENDMUSIK '94

la puntata di questo mese
della rubrica «Computer &
Musica» riproponendovi il

testo che avevo preoarato
come introduzione ai con-
certi e che ho usato come
spunto per alcune rifles-

1 che ho esposto al

pubblico in apertura di cia-

scuna serata.

Corrado Gvstoai
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erano invece state affidate ad ur^ grucpo di

sintetizzatori elettronici, impostati con gran

cura in modo da rispettare al massimo la tim-

brica degli strumenti che dovevano imitare

Quest'anno, proseguendo fino al suo logi-

co limite la linea di ricerca verso il piu rigoro-

so rispetto filologico della partitura, gli stru-

menti elettronici sono stati del tutto banditi

dall'esecuzione. Il computer ha cosi suonato
degli strumenti ntxmali, interamente acustici

e non amplificati, modificati per l'occasione

in modo da poter ricevere gli appositi impulsi

di pilotaggio Accanto all’organo Forti hanno
dunque suonato un pianoforte MIDI e, per la

prima volta, un clavicembalo MIDI, affiancan-

do in vane combinazioni l'esecuzione dal vi-

vo del musicista umano.
Naturalmente le parti eseguite da questi

strumenti erano state preventivamerite “re-

gistrate» dallo stesso musicista, il Maestro
Giandomenico Piermanm. il quale dunque
non ha fatto altro che suonare m duetto
con se stesso, il tutto grazie al computer
che, da fedele esecutore, ha svolto l' ruolo di

alter ego del Maestro mandando m esecuzio-

ne Fe parti preregistraie.

Ma m più ABENOMU5IK '93 ha presenta-

to una vera chicca; una esecuzione a quattro

mani in cui una parte era stata registrata piu

di settant’anni fa su nastro perforato Duo-Art
dalla pianista Eihel Leginska Un apposito di-

spositivo di conversione ha tradotto quella

esecuzione nei codici MIDI che durarle il

concerto <1 computer ha fano eseguire ad un
pianoforte opportunamente predisposto E il

cerchio s> è cosi chiuso, passando dall’auto-

piano al computer e da questo a quello, pur

procedendo sempre avanti alla ricerca delle

applicazioni ancora inesplorate del computer
alla musica classica.

L'appuniantenio con questa ricerca e dun-
que alla prossima edizione di ABENOMUSK
Mei frattempo tuttavia chi non ha potuto par-

tecipare alla presente o alla passala edizione

può sempre ascoltarne i brani grazie ai CD
che ne sono stati realizzati dal vivo durante i

concerti Registrati da Giulio Cesare Ricci

della Foné con ngorosiSsima tecnica Naturai

Mastering direttamente ir> digitale. i CD sono
accompagnati da un libretto di sedici pagine
contenente commenti tecnici e foto inedite

sulle prove e la realizzazione dei concerti

Il disco di ABENDMU5IK '92 e appena
uscito e può già essere acquistato, quello

della edizione '93 sarà disponibile nei corso
deil’anno, fS®

Ritorno alle origini

Eccoci dunque pronti a chiudere il cerchio

e tornare alle origini, utilizzando la moderna
tecnologia per realizzare l'antico sogno di far

suonare >da solir gli strumenti tradizionali.

Basta dotarli di appositi attuaton meccanici
che, sontrollati da un piccolo micrpcomputer.

possano collegarsi e ricevere ordini dal com-
puter «esecutore» per fai suonare lo stru-

mento cosi coma se fosse azionato da un
musicista umano

Nella scorsa edizione di ABENDMUSIK lo

Strumento «MIDI-zzato» era uno solo, il sor-

prendente organo positivo realizzato dall'inge-

gner Leonardo Forti, un antico appassionato
di musica automatica, le parti deH’orchesiia

recchi cosiddetti ad «alta fedeltà» Ma per il

musicista appassionato la musica registrate

rimane sempre quello che è: un assieme di

suoni che spesso poco hanno a che vedere

coh quelli originali, che “riproducono» una
esecuzione senza tuttavia «suonarla»; e dun-

que senza il brivido delia partecipazione -'di-

renali dal musicista. Manca msomma, in un
disco, quel qualcosa in più che c'à nella mu-
sica suonata dal vivo.

Sono passati tanti anni, e finalmente l'in-

dustria degli strumenti musicali ha reso pos-

sibile una sorta di ritorno alle origini, verso
una musica automatica creata mediante rie-

secuzione e non mediante nproduzione. Alla

base di tutto sì pone un sistema, denomina-
to MIDI, sviluppato una quindicina d anni fa

da un gruppo di costruttori di strumenti mu-
sicali elettronici allo scopo originario di con-
sentire ad un esecutore di controllare con-

temporaneamente più tastiere Interconnes-

se tra loro. Il sistema MIDI in pratica agisce

come I tulli degli autopiani, registrando l'ese-

cuzione di una partitura sulla base delle azio-

ni «meccarxche» impartite dall'esecutore alla

tastiera La memorizzazione dell'esecuzione

avviene tuttavia m forma elettronica, sotto

forma di particolari codici standard che van-
no sotto II nome di «protocollo MIDI»
Nato per consentire il semplice «colto-

quio» fra strumenti musicali elettronici, il

protocollo MIDI ha fatto un salto di qualità

Il M’ Gmntìomenieo PiBrmanm OvtantB fesecuz®-
né del ceoeano per due orgaru dr Blsrwo oòare ie

cuiiia, uMizzata par nceveta r segnali di sincroniaa-

itone necessari per i lunghi asseto

quando sulla scena dell'elettronica di cortsu-

mo- si è presentato il computer Quest'ultimo
infatti è perfettamente idoneo a sostenere Fa

pene dell'esecutore materiale di una partitu-

ra, cosa che pub fare semplicemente invian-

do ad uno strumento la opponuna succes-
sione di codici MIDI che lo fanno suonare nel

modo desiderato il computer può anche
memorizzare e catalogare le esecuzioni regi-

strate sotto forma MIDI, archiviandole e re-

cuperandole secondo necessita. E pud per-

mettere al musicista di intervenire in qualsia-

si modo su un'esecuzione cosi registrata,

per apportare modifiche e variazioni di qual-

siasi natura.
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ABENDMUSIK '92
MACCHINAZIONE BAROCCA; L UOMO E IL COMPUTER

1.

Desidero ricevere il CD Abeudmusk '92 coritenerìte il concerto registrato a Roma dal 15 al 1S dicembre 1992 presso il

Pontificio Istituto di Musica Sacra. Allego ilpagamento di Lire 25.000, comprer>sivo di spese di spedizione.

Nome e Cognome . .. ...
Indirizzo

CAP - Città - Prov.
. ... Tel.

.

allego assegno bancario intestato a Technimedia srl

ho versato l'importo sul c/c postale n. 1441 4007 intestato a Technimedia srl. Vìa C.Perrier 9, 00157 Roma
vi autorizzo ad addebitare l’importo sulla mia carta di credito (barrare la casella)

I
Dméi^l [American ExpressI scadenza L!_L/i—U



Anche quesl'anno MCmicro-
compuier organizza ART gal-

lerà. l'annuale appuntamento riser-

vato a tutti gli autori di immagini su
personal compuier.

Quest'anno c'è vne grossa novità,

ovvero una selezione delle opera
migliori parteciperà a quello che è ri-

tenuto (I più importante coroorso ita-

liano di computer graphics dedicato

ai professionisti deirimmagine elettronica;

Bit.Movie, che da ben sette edizioni racco-

glie lutti gli autori e gii appassionati nel pe-
riodo del (Ine settimana di Pasqua offrendo

una ricca rassegna di immagini di sintesi.

Quest'anno Bit.Movie si svolgerà dal 31

marzo al 4 aprite 1994 e la selezione delle

opere di ART gatlery Sara presente all’inter-

no della manifestazione con un suo spazio
specifico riel quale saranno esposte le im-

magini prodotte dai dilettanti che nulla han-

no da invidiare a quelle prodotte dai profes-

sionisti più qualificati.

Perché dò sia possibile è indispensabile

mviare le vostre immagini in redazione entro

e f^on oltre il 31 gennaio 1994 accompagna-
te della scheda qui di seguito pubblicata.

Non cl sono limili riguardanti le piattaforme

utilizzate tranne che per quelle di uso pro-

priamente professienate (Silicon Graphics.

Sun. ecc): si riterranno perciò valide

tutte le Immagini prodotte con Com-
modore Amiga. Apple Macintosh,
personal compuier IBM e compatibi-

li.

Per ogni ulteriore informazione il

regolamento del concorso è pubblica-

ta in questa stessa pagina.

Come avrete avuto modo di nota-

re non è stata prevista una sezione

dedicata alle arùmazionl. ma se vi sentite di

aver realizzato qualcosa di veramente ongi-

nale potete mandarci a vostro nschio e pen-

cele una videocassetta che. sottoposta al

giudizio della giuria di Bil.Movie, potrà even-

tualmente essere inserita nella rassegna
delle animazioni che partecipano a Bil.Mo-

REGOLAMENTO
- Gl/ élitiorsii dovràrtrto ptìrv6iiir6 entro 6 non oltre il 31 gennaio 1994 presso là redazione di MCmicrùCùffiputer (Vie Cerio Perner 9.

Ù01S7 Roma) accompagnati dalle schstda di iscrizione allegata compilata in ogrti sua parte.

Il mslerigie da inviare dovrà essere costituito da diapositive 35 mm o stampe totogralicde accompagnale da un dischetto nel quale
siano inseriti i relativi (ile in lormato GIF, TIFF, TGA, IFF/LBM. BMP, PCX. COR. Al. WMF. CGM, DRWe EPS.

• Sano ammesse rietaborazioni di immagini già esistenti (demo, programmi commeraàft ecc.) purché l'intervento di rielaborazione sia

significativo: in lai ceso é assolutamente necessario indicare /‘immagine di provenienza nell’apposito spazio previsto sulla scheda.
- Non è prew'sra. per molivi organizzativi, la restituzione dei materiati inviati.

ART gallery ‘94 - Scheda di Iscrizione

Compilare una scheda per ogni opera fotocopiando questa. Si prega di scrivere in modo leggibile ed in siampateflo

INFORMAZIONI SULL’AUTORE
Nome Cognome
Indirizzo N°

CAP
Tel. (Pref.)_

INFORMAZIONI SULL'OPERA
Titolo dell'Immagine

Hardware

_ Tempo di rendering _
A completamento di queste informazioni sono gradite eventuali note descrittive dell'autore (fino ad un

massimo di circa 400 caratteri)

DICHIARAZIONE DI ORIGINALITÀ
LJ L'autore dichiara che l'intera opera è originale

Quautore dichiara che alcune parti dell'opera sono tratte da

Questa scheda dava ai

sare compitata m ogi

sua parie tacendo allei

ziono a indicare il prc

ono indinzzo e le intor-

mazioni lecnichB relative

alle immagini inviale

Nel caso di utilizzazione

di immagini predone d
altri e necessario indi-

carlo specificameme

È eonsiQUabile allegare

anche eveniuaii nota de
sc'itlIvB o di commenti

di ogni immagine inviata

I materiali inviati na
ranno reslituin

AUTORIZZAZIONE
Autorizzo l'utilizzazione delle immagini inviate al concorso per la pubblicazione sia ora che in futuro.

É inclusa l'ulilizzazìone in brochure, cataloghi, riviste e altri materiali o altri media.

Dichiaro di accettare integralmente il regolamento di ART ^allery '94.

Data . _ Firma dell'autore _
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INFORMATICA A DIRITTO

Approvata la legge sul corrputer crime

I reali informalici

Anche in Italia, finafmente, ci sono norme penali che puniscono I crimini perpetrati a

danno di sistemi marmatici e telematici. Quali sono i punti essenziali?

di Mantio Cammarata

Il Senato na approvato aefiniivamente 'i >4 aicomttre '93 la legge sw reao inlormaua.

che aggwna le nome de! Codice penale e di procedura penale.

Finalmente! Il Senato ha

dato rapprovazione definiti-

va alla legge sui reati con-

nessi ai sistemi informatici

e telematici, colmando un
vuoto legislativo che durava

da anni.

Mentre scrivo, il testo

non è stata ancora promul-

gato dal Presidente della

Repubblica e pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale, ma
quando questo numero di

MCmicrocomputer giungerà in edicola

la legge sarà in vigore o sul punto di es-

serlo. È prematuro fare commenti, che
richiedono un'analisi approfondita. Limi-

tiamoci a un elenco delle novità piCi inte-

ressanti.

Il titolo dice: «Modificarionr ed inte-

grazioni alle norme del codice penale e

del codice di procedura penale in tema
di criminalità informatica». E subito no-

tiamo che, ancora una volta, il legislato-

re non ha formulato un nuovo comples-
so di norme. Ha scelto di rattoppare le

vecchie, secondo quello che i giuristi

chiamano «metodo evolutivo», che
spesso si risolve in inestricabili guazza-

bugli (come abbiamo visto con II DL 51

8

sulla protezione dei diritti sul software).

Tuttavia qui la scelta si giustifica con
l'opportunità di non modificare sostan-
zialmente il corpo dei codici. Il testo si

compone di tredici articoli.

Novità sostanziali

La nuove norme contengono alcune
affermazioni di notevole rilevanza sulla

natura giuridica di diversi elementi del

mondo dell'informatica. Vediamo i puriti

più interessanti.

L’art. 1 aggiunge un comma all’an.

392 del CP: SI ha altresì violenza Sulle

cose allorché un programma informatico

viene alterato, modificato o cancellato in

tutto o in parte ovvero viene impedito o

turbato il funzionamento di un sistema
informatico o telematico. Questa rtorma

è meno banale di quanta sembra a pri-

ma vista, perché l'ari. 392 punisce
l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni,

da parte di chiunque, al fine di esercitare

un preteso diritto, potando ricorrere al

giudice... È chiaro il riferimento a quei

programmi che inibiscono il funziona-

mento del software quando, a una data
prestabilita, il licenziatario nort provvede
al pagamento dei diritti pattuiti. La pena

è la multa fino a un milione.

L’art. 2 cambia il testo dell'art. 420
del CP Wffenraro a impianti di pubblica

utilità). Chiunque commette un fatto di-

retto a danneggiare o distruggere im-

pianti di pubblica utilità, è punito, salvo

che il fatto non costituisca più grave rea-

to. con la reclusione da uno a quattro
artni. La pena di cui al primo comma si

applica anche a chi

commette un fatto di-

retto a danneggiare o

distruggere sistemi
informatici o telematici

di pubblica utilità, ovve-

ro dati, informazioni o

programmi in essi con-

tenuti o ad essi perti-

nenti. Se dal fatto deri-

va la distruzione o il

danneggiamento
deirimpianto o dei si-

stema. dei dati, delle informazioni o dei

programmi ovvero l'interruzione anche
parziale del funzionamento dell'impianto

o del sistema la pena è della reclusione

da tre a orroano/. Qui sembra tutto chia-

ro. La vera novità e nel fatto che
hardware, software e sistemi m genere

vengono messi sullo stesso piano, co-

me si era già visto all’art. 1

.

L’art. 3 della nuova legge è molto im-

portante. perché, assimilando il docu-
mento informatico al documento tradi-

zionale, estende al primo la nozione di

«falso». Recita infatti il 491-bìs del CP.

Se alcuna delle falsità previste dal pre-

sente capo riguarda un documento
informatico pubblico o privato, si appli-

cano la disposizioni del capo stesso
concernenti rispettivamente gli erti pub-

blici e le scritture private. A tal fine per
documento informatico si inrende qua-

lunque supporto informatico contenente

dati 0 informazioni aventi efficacie pro-

batoria 0 programmi specificamente de-
stinati ad elaborarli. Non è la prima volta

che il concetto di documento informati-

co viene accolto nel nostro sistema giu-

ridico, ma da più parti la sua formulazio-
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ne non veniva ancora considerata suffi-

cientemente definita per essere applica-

ta. per esempio, ai documenti della pub-
blica amministrazione. Ora tutto dovreb-

be essere molto più chiaro.

L'equiparazione del contenuto infor-

matico alla scrittura ritorna nell'art, 5.

che sostituisce il quarto comma dell’art.

616 del CP IViùISzione, sottrazior'iè e
soppressione (fi corrispondenzat. Agli

effetti delle disposizioni di questa sezio-

na (Delitti contro l'inviolabilità dei segre-

ti. ndr), per «corrispondenze» si intende

quella epistolare, telegrafica, telefonica,

informatica o telematica ovvero effet-

tuata con ogni altra forma di comunica-
zione a distanza. Ancora, l'art. 7 inseri-

sce un comma nell'art. 621 del CP (Ri-

velazione del contenuto di documenti
segretil. Agli effetti delle disposizioni di

cui al primo comma è considerato docu-

mento anche qualsiasi supporto infor-

matico contenente dati, informazioni o
programmi.

Anche l'art. 7. che aggiunge un com-
ma all'an. 621 del CP (Rivelazione del

contenuto di documenti segreti) consi-

dera «documentoi’ anche qualunque
supporto informatico contenente dati,

informazioni o programmi. Lo stesso
concetto ritorna nel successivo art. 8.

che riscrive l'art, 623-bis: (Altre comuni-
cazioni e conversazioni) Le disposizioni

contenute nella presente sezione, relati-

ve alle comunicazioni e conversazioni

telegrafiche, telefoniche, informatiche o
tetemaf/cfie, si applicano a qualunque al-

tra trasmissione a distanza di suoni, im-

magini 0 altri dati- E lo stesso concetto

e contenuto nell'art. 13.

Il valore di queste disposizioni va mol-

to al di là della semplice previsione di

fatti di rilevanza penale, ma innova un in-

tero sistema normativo, attribuendo di

volta if> volta a contenuti informatici la

natura giuridica di documento pubblico

ó privato, di corrispondenza o di comuni-

cazione.

Confro i pirati

Gli altri articoli della legge si occupa-
no invece di reati strettamente connessi

ai sistemi informatici e telematici. L'art.

4 aggiunge al CP gli articoli 615-ter, 615-

quater e 615 quinquies. Stabilisce l'art.

615-ter: Accesso abusivo a un sistema
informatico o telematico). Chiunque
abusivamente si introduce in un sistema
informatico a telematico protetto da mi-

sure di sicurezza ovvero vi si mantiene
contro la volontà espressa ó tacita di chi

ha il diritto di escluderlo, è punito con la

reclusione fino a tre anni. La pena è del-

la reclusióne da uno a cinque anni... se-

gue l'elenco delle aggravanti, che consi-

stono neH'abU'SO di poteri o nella viola-

zione dei doveri da parte di un pubblico

ufficiale 0 di un incaricato di pubblico
servizio o da chi esercita anche abusiva-

mente la professione di investigatore

privato. 0 con abuso della qualità di ope-
ratore del sistema: se il colpevole... usa
violenza sulle cose o sulle persone ov-

vero se é pa/esemenre armato: se dal

fatto deriva la distruzione o il danneggia-

mento del sistema o l'interruzione del

suo funzionamento ovvero la d;srruz/one

0 il danneggiamento dei dati, delle infor-

mazioni 0 dei programmi in esso conte-

nuti. Si arriva a otto anni di reclusione se
1 fatti riguardano sistemi di interesse mi-

litare 0 comunque di interesse pubblico.

Ancora sugli accessi abusivi è il suc-
cessivo art. 615-quater: IDetenzione e
diffusione di codici di accesso a sistemi

informatici e re/emat'o7. Chiunque, al fi-

ne di procurare a sé o ad altri un profitto

0 di arrecare ad altri un danna, abusiva-

mente SI procura, riproduce, diffonde,

comumcs o consegna codici, parole

chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad
un s/srema informatico o telematico,

proietto da misure di sicurezza... è puni-

to con la reclusione sino ad un anno e
con la multa sino a lire dieci milioni. La

pena è della reclusione da uno a due an-

ni e delle multa da lire dieci milioni a

venti milioni in caso di utilizzo di mezzi

di intercettazione.

Infine, senza nominarli, l'art. 615
quinquies si occupa di virus: fDiffusione

di programmi diretti a danneggiare o in-

terrompere un sistema informatico).

Chiunque diffonde, comunica o conse-

gna un programma informatico da lui

stesso 0 da altri redatto, avente per sco-

po 0 per effetto il danneggiamento di un
sistema informatico o telematico, dei

dati ù dei programmi in esso contenuti o
ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione,

totale o parziale, o l'alterazione del suo
funzionamento, è punito con la reclusio-

ne sino a due anni e con la multa sino a
lire venti milioni.

Hacker, pirati, untori di ogni tipo sono
finalmente considerati criminali a tutti gli

effetti.

Le intercettaziorti

Di intercettazioni abusive si occupano
gli articoli 6, 7 e 8. L'art. 6 aggiunge tre

articoli al CP, il 617-quater, quinquies e
sexies. Stabilisce il 617-quater: Itntercet-

tazione, impedimento o interruzione ille-

cita di comunicazioni informatiche o te-

lematiche): Chiunque (raudolentemente

intercetta comunicazioni relative ad un
sisrema informatico o telematico o in-

tercorrenti tra più sistemi ovvero le im-

pedisce 0 le interrompe, é punito con la

reclusione da sei mesi a quattro anni.

Seguono le solite circostanze aggravanti

(sistema di interesse pubblico, pubblico

ufficiale, operatore del sistema, investi-

gatore privato), che portano alla reclusio-

ne da uno a cinque anni.

Il 61 7-quinquies (Installazione di appa-
recchiature arte a intercettare, impedire

od interrompere comunicazioni informa-

tiche 0 telematiche) prevede la reclusio-

ne da uno a quattro anni, che diventano

cinque con le aggravanti già viste.

Per l'art. 617-sexies (Falsificazione,

alterazione o soppressione de! contenu-
to di informazioni informatiche o telema-

Le nuove aisoosaioni prawggono tte Oanreggiamenti. accessr non autanzzfn. Merariont dei din e dei pro-

grammi, auasiasi sistema mformaiivo
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tichel CI $-ono da uno a quattro anni di

galera per chi compie i suddetti reati al

fine di procurare a sé 0 ad altri un vari-

laggio a di arrecare ad altri un danno.

Ma le intercettazioni sono consentite,

in casi particolari, dal Codice di procedu-

ra penale. Fino a oggi i magistrati hanno
incontrato non poche ditficoltà ad auto-

rizzare le intercettazioni telematiche, ma
l’art. 1 1 della nuova legge aggiunge un
articolo al CPC e risolve il problema
L'art. 266-bis dice: {Intercettazione di

comunicazioni informatiche o telemati-

che!. Nei procedimenti relativi ai reati in-

dicati nell'art 266. nonché a quelli com-

messi mediante l'impiego di tecnologie

informatiche o telematiche, é consentita

rintercettazìone del flusso di comunica-

zioni relativo a sistemi informatici o tele-

matici ovvero intercorrente tra più siste-

Infine l’art. 12 modifica l'art. 268 del

CPC, stabilendo norme processuali {wr i

casi di intercettazione dì comunicazioni

informatiche o telematiche autorizzata

dal magistrato.

Danneggiamenti e frodi
informatiche

Restano da vedere gli articoli 9 e 10.

Il primo aggiunge ai CP l’art 635-biS'

IDanneggiamento di sistemi informatici

e telematial. Chiunque distrugge, date-

riora o rende. In tutto o in parte, insen/i-

bili sistemi informatici e telematici altrui,

ovvero programmi, /nformazion/ odati
altrui, è jouftito, salvo che il fatto costitui-

sca più grave reato, con la reclusione da
sei mesi a tre anni. Seguono le aggra-

vanti, che comportano la pena da uno a

quattro anni, Siamo m presenza di una
norma simile a quella dell'art. 1, con la

differenza che nel primo caso il reato è

la violenza sulle cose, compiuta
nell’esercizio arbitrano dell© proprie ra-

gioni, nel secondo il semplice danneg-
giamento di cose altrui.

Anche l’art. 10 della nuova legge ag-
giunge un articolo al CP, il 640-bis; (Fro-

de informatica). Chiunque, alterando m
qualsiasi modo il funzionamento di un
Sistema informatico o telematico o in-

tervenendo senza diritto con qualsiasi

modalità su dati, informazioni o pro-
grammi contenuti in un sistema infor-

matico 0 telematico o ad esso perijnen-

ti. procura a sé ò ad altri un ingiusto pro-

fitto con altrui danno, é punito con la re-

clusione da sei mesi a tre anni e con la

multa da lire centomila a due milioni Le
aggravanti comportano l'aumento della

pena' reclusione da uno a cinque anni e

E t/ielBìo 'niercoltdre

llussi tii dal' inleicpi-

casi {vavisii dal Codice
di procedura penale

multa da seicentomila lire a tre milioni

Se non ricorrono aggravanti, il delitto è
punibile a querela della persona offesa,

come prevedono altre disposizioni di

questa legge (artt. 392, 615-ter, 616.

617-quater).

In conclusione, la legge non fa altro

che estendere all’ambito informatico e
telematico una serie di reati previsti dal

Codice penale e da norme processuali

del Codice di procedura penale Ci vole-

vano dieci anni?

Comunque, la lunga riflessione sem-
bra aver giovato al risultato finale. La
legge appena approvata, che era stata

proposta nell'estate scorsa dal Ministro

di Grazia e Giustizia, ricalca !e linee di

molti progetti precedenti II testo defini-

tivo sembra chiaro e, a prima vista, non
presenta le fumosità o le incongruenze
di altre disposizioni, come quelle del DL
518 sulla protezione dei diritti sul

software Le fattispecie, le pene e le ag-

gravanti ricalcano quanto è previsto per i

reati mon informaticni, si è resistito alla

tentazione di aggravare le sanzioni per il

solo fatto che un delitto sia stato com-
messo con sistemi informatici o telema-
tici o contro i sistemi stessi, pur consi-

derando la loro importanza, sempre più

vitale nell’organizzazione della società ci-

vile.

In questo primo, sommario esame,
non SI notano particolari lacune. Sono
stati correttaiTiente previsti come reali

comportamenti dannosi tipici dell'am-

biente informatico, come l'innesco di

“bombe a tempo» o la diffusione di vi-

rus Gli organi di polizia non dovranno
compiere acrobazie giuridiche per eser-

citare controlli e intercettazioni di flussi

di dati, nei casi e con le garanzie previ-

ste dal Codice di procedura penale. E fi-

nirà l’imbarazzo di molti magistrati, che
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di fronte a comportamenti palesemente
illeciti sul piano sostanziale, dovevavo
interpretare le norme penali stiracchian-

dole nei limiti del possibile, per punire i

mascalzoni informatici. E qualche volta

non CI riuscivano-

Oltre la norma penale

Ma. come ho già accennato, il valore

di queste disposizioni non si limita

airambito del diritto penale. Il riconosci-

mento formale e sostanziale dell'esi-

stenza di reati m comportamenti che
hanno per mezzo o per oggetto sistemi

informatici e telematici iscrive le nuove
tecnologie nell'intero «corpus luris" del

nostro ordinamento, con riflessi evidenti

neH'organizzazione della pubblica ammi-
nistrazione e nel sistema fiscale, per li-

mitarci ai settori più importanti. E chiaro

che, se una norma penale stabilisce che
una foglio di carta e un file su dischetto

sono la stessa cosa, difficiSmenie un
funzionario potrà disconoscere la validità

di una scrittura fatta di bit. Naturalmente

Si dovranno determinare le caratteristi-

che di questa scrittura (certificazione

della fonte del documento, «firma» elet-

tronica...), ma SI tratta di problemi tecni-

ci facilmente risolvibili.

Neirordinamento giuridico italiano re-

sta ancora una grave lacuna, che riguar-

da la protezione delie informazioni indivi-

duali contenute nelle banche dati. An-
che qui siamo in grave ritardo nei con-

I «requisiti minimi»

seno soddisfatti

I riflessi sociali ed economici dei reati

informatici sono da tempo aH'ordme del

giorno in tutti i paesi industrializzati. I siste-

mi informativi pubblici e privati e le reti di

lelecomunicazioni costituiscono sempre di

più tl sistema nervoso dell’organizzazione

delle strutture stateli e delle economie na-

zionali e transnazionali. Ogni attacco porta-

to a questi sistemi può avare conseguenze
molto gravi. Non è quindi ingiustificata la

preoccupazione del Consiglio d’Europa, che

da tempo studia il problema e segue l'evo-

luzione delle legislazioni interne dei singoli

paesi. Il risultato di queste ncerche è stato

riassumo in due liste di reati, che i paesi

membri devono prevedere e reprimere.

Una è la cosiddetta «lista minima», che
comprende fatti piu gravi, la seconda à
una «lista facoltativa», le cui fatlispecie do-

vrebbero essere meno rilevartti. Vediamole.

Lista minima
* Frode informatica
* Falso informatico
' Danneggiamento di dati o programmi
informatici

* Accesso abusivo a un sistema o a una re-

te informatica
* Intercettazione abusiva di comunicazioni
* Riproduzione abusiva di un programma
informatico protetto da Ila legge
* Riproduzione non autorizzata di una topo-

grafie (cioè del circuito di urv microproces-
sore. ndr)

Lista facoKativa
* Alterazione d' dati o di programmi infor-

matici
* Spionaggio informatico
* Utilizzaziorte non autorizzata di un elabo-

ratore
* Utilizzazione non autorizzata di un pro-

gramma informatico protetto dalia legge.

A una lettura anche superficiale delle

due liste sorgono alcune perplessità. Lo

spionaggio irtformatico e da considerare un
reato cosi poco preoccupante che la sua
repressione può essere facoltativa? L'uiiliz-

zo abusivo di un software fviolazione dei

copyright) è una sciocchezza? E poi, che
c'entra in tutto questo la «riproduzione non
autorizzata di urta topografia»? Qui ci tro-

viamo di fiortte a un'eventuale violazione di

brevetto, perché i semiconduttori, m quan-

to prodotti industriali, possono essere bre-

vettati. secondo norme che sono frutto ac-

cordi internazionali consolidati. Forse il

Consiglio richiede una tutela penale che va

al di là del disposto degli artt. 473 e 475
dal Codice penale (contraffazione)? Non si

vede perché copiare li dlsegrvo di un chip

sia più grave che copiare qualsiasi altro

prodotto industriale

La sostanza della reccomandszioni dei

Consiglio d'Europa è comunque degna di

attenzione. Si tratta di vedere, alla luce del

DL 518 e della recentissima legge sui com-
puter crime, se l'ordinamento italiano ha
recepito lutti i purvti elencati. La risposta è
positiva La nuova legge punisce le frodi. i

falsi, I danneggiamenti di dati e programmi,

il sabotaggio e gli accessi abusivi. Il DL
51 8, pur con molte incongruenze, protegge
il software dalle riproduzioni non autorizza-

te. Per le topografie possono applicarsi,

quando i produttori abbiano richiesto la tu-

tela Prevettuale, le «orme relative Anche
la lista facoltativa è soddisfatta, con le pre-

visione penale dei reati di alterazione di da-

ti. intercettazione non autorizzata di (lussi

di dati, utilizzazione non autorizzala di un si-

stema 0 (coi DL 51 9) di un software

Restano fuori da cune queste previsioni

normative la regolamentazione delle ban-
che dati pubbliche e private e la delicata

materia della protezione dei dati personali

inseriti nelle banche stesse. Per questo
settore la Comunità ha emesso raccoman-
dazioni molto più articolate e dettagliate,

delle quali cl occuperemo su uno del pros-

simi numeri di MCmicrocompuier.

fronti degli altri paesi industrializzati e
neirspplicazione delle disposizioni della

Comuriità Europea. Molti progetti di leg-

ge sono stati presentati in questi anni,

ma la fine anticipala della legislatura inv

pone che il nuovo Parlamento ricommci

da zero. In ogni caso, alcune delle nuo-
ve norme penali possono essere appli-

cate anche elle diffusione di notizie ri-

servate contenute in archivi elettronici

pubblici 0 privati (l'art. 615-ter, sull'ac-

cesso abusivo, 6 l'art. 623-ter, che ri-

chiama l'art. 621, che punisce la rivela-

zione del contenuto di documenti segre-

li).

Ma per le banche dati le norme penali

non bastano. Tutta la delicatissima ma-
teria deve essere regolamentata organi-

camente, con la determinazione dei dati

che possono essere raccolti, di quelli

che possono essere divulgati con o sen-

za il cor>senso deil'interessato, con
['identificazione dei responsabili e l'isti-

tuzione dell'ufficio del Garante.

Dieci mesi fa, sul numero 116 di MC-
rriicrocomputer. scrivevo un «Promemo-
ria per il nuovo Parlamento», nel quale

elencavo gli argomenti da affrontare m
materia di informatica e telematica: re-

golamentazione delle banche dati, defi-

nizione del documento elettronico, tute-

la del software e previsione penale dei

reati informatici. Le Camere che, corv

ogni probabilità, saranno elette nei pros-

simi mesi, troveranno un bel po' di lavo-

ro fatto Speriamo che lascino passare

troppo tempo prima di completarlo.

«s
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Il Televideo per le elezioni

Numeri per la democraxia

Le elezioni amministrative di novembre hanno messo in rilievo la necessita di

un 'informazione corretta e tempestiva dalle istituzioni ai cittadini. Ma solo dal

Televideo l'informazione è anche completa

di Manlio Cammarata

In Cittadini & Computer di un mese
fa. nell'articolo sui sistemi informativi

del f’arlamenio, abbiamo messo in luce

le gravi carenze di informazione tra «il

Palazzo» e i cittadini. Poche, scarrte no-

tizie su! Televideo della Rai, relative so-

lo alle leggi approvate, non bastano a

dare conto dell'attività delle Cernere,
non servono a capire quali problemi, e
in che modo, vengano trattati dai legi-

slatori.

Il Teievideo, con la sua schematicità

e la totale impossibilità di svolgere una
ricerca interattiva, serve ad altri scopi.

Per esempio, a fornire tempestivamen-
te dati completi sullo spoglio dei risulta-

ti elettorali. Le ultime eiezioni ammini-
strative hanno costituito un esempio
molto interessante deH'utilita di

un'informazione di questo tipo, anche
perché si sono svolte in un clima com-
pletamente diverso da quello a cui era-

vamo abituati. C'era la prima applicazio-

ne del sistema elettorale a doppio tur-

no. dal quale si attendeva un sostanzia-

le cembiamento della geografia politico-

amministrativa del nostro Paese, e
c'era anche la novità degli "Exit Poli»,

cioè delle previsioni a caldo ricavate dal-

ia ripetizione del voto fatta dagli elettori

all'uscita dei seggi.

Le elezioni rappresentano un mo-
mento importantissimo nella vita di una
democrazia come la nostra, non solo

per I risultati effettivi, ma anche per l'at-

tività politica che SI svolge durante la

conta dei voti, Il clima di attesa che cir-

conda ogni consultazione elettorale rag-

giunge il Suo apice al momento della

chiusura delle urne. L'aspettative della

gente è al massimo, un numero altissi-

mo di cittadini è inchiodato davanti agli

apparecchi televisivi. Si crea cosi un’at-

mosfera particolarmente favorevole per

le dichiarazioni dei leader e dei com-
mentatori politici, che possono avere
un’influenza notevole sull’atteggiamen-

to dell'elettorato, soprattutto quando
sono in vista altre, più importanti con-

sultazioni. Naturalmente ciascuno degli

interessati tende a fornire i dati che più

gli fanno comodo e a ignorare quelli che
potrebbero negare le sue tesi, le emit-

tenti stesse possono dare un'informa-

zione tendenziosa con dati parziali o in

ritardo.

Ma la tecnologia mette a disposizio-

ne di tutti uno strumento che. corrette-

mente utilizzato, si rivela perfettamente

imparziale e, per quanto possibile, tem-
pestivo; il Televidéù. Prima di occupar-

cene, vediamo come funziona il siste-

ma tradizionale della comunicazione dei

risultati elettorali.

Ancora tanta carta

Le elezioni sono li trionfo della carta

Carta per i manifesti, carta per le comu-
nicazioni dirette agli elettori, carta per le

schede, carta per comunicare i risultati.

Proprio su quest'ultimo punto dobbia-

mo fermare la nostra attenzione. I risul-

tati dello spoglio delle schede, a mano a

mano che arrivano ai Ministero dell'ln-
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C» Sdii Stampi Osi Viminale, dove giungono ' olsn detto spoglio delle sctiede, osp'ia un orgia pi cena

Terno, tengono inseriti in un grande si-

stema informativo, Questo compie una
sene di elaborazioni ed emette le infor-

mazioni sia in forma cartacea, sia in for-

ma di dati informatici. Ma alla sala

stampa del Ministero arriva quasi esclu-

sivamente la carta. Ormai tutti i giornali-

sti sono abituati a servirsi del computer,
ma quando entrano nel grande salone
del Viminale compiono un tuffo nel pas-

sato. Pacchi di comunicati sparsi dovun-

que, fogli che passano di mano ir ma-
no. ci sono persino vecchie macchine
per scrivere meccaniche a gambe
all'ana sui tavoli, come si usava una vol-

ta nelle redazioni, Quando una teleca-

mera inquadra un inviato, questi ha
sempre in mano qualche foglio di carta.

Questa volta c'erano alcuni monitor con
un programma sotto Windows che for-

niva in tempo reale elaborazioni sui dati

disponibili, mg era considerato niente

più che una curiosità. Eppure, nel mo-
mento stesso in Cui gli studi radiotelevi-

sivi e I Cittadini ricevevano le notizie in

diretta dalla saia stampa, queste erano
già disponibili da qualche minuto, in for-

ma più completa e ordinata, per via te-

lematica.

Si consumava cosi una specie di truf-

fa all'elettore, fornendo dati «umani» al-

meno potenzialmente tendenziosi, inve-

ce dei dati telematici, certamente più

oggettivi, C'è da dire anche che gli

schemi riassuntivi, trasmessi a intervalli

dalle vane emittenti, erano anch'essi in

ritardo, perché frutto di un lavoro di

reinsenmento manuale dei dati, giunti

attraverso il Televideo, nei sistemi vi-

deografici delle redazioni. Per quanto ho
potuto osservare personalmente, nes-

sun giornalista radiotelevisivo ha mai

detto: se volete i dati completi disponi-

bili fino a questo momento, cercateli al-

la pagina tale del Televideo. La carta e
le chiacchiere hanno coperto e quasi
annullato i vantaggi dell'Informatica e
della telematica rendendo un pessimo
servizio alla trasparenza, strumento di

democrazia.

Come funziona il teletext

Apriamo ora urta parentesi per capire

un po' più in dettaglio la natura del si-

stema «teletext», adottato dalla Rai con
la denominazione commerciale di Tele-

video-

il teletext è un sistema di trasmissio-

ne di informazioni scritte via radio che
sfrutta i normali canali della televisione

È stato introdotto per la prima volta in

Gran Bretagna nel 1976. Si tratta di un

medium «unidirezionale», perché le

informazioni viaggiano solo dall'emitteri-

teairutente, non c'è quindi interattività,

come nel Videotel, che permette anche
la comunicaziofve anche in senso inver-

so, tramite le linee telefoniche.

Nonostante le limitazioni dovute alla

macanza di interattività, il sistema Tele-

text si rivela un eccellente mezzo per la

diffusione di informazioni quasi in tem-
po reale, che sono a disposizione

deil'utilizzetore in qualsiasi momento.

Voleremo col computer?
Bisogna arrivare al volo elettronico, ha detto il ministro dell'Interno durante le ultime

elezioni amministrative.

L non c'è dubbio che il sistema della matita copiativa 3 superato, si presta a facili brogli,

comporta macchinose operazioni di scrutirtio.

L'espressione del voto attraverso un sistema informatico è già una realtà tn alcuni pae-

si: in Belgio, per esempio, con un sistema realizzato da Bull (ite abbiamo parlato in Cittadi-

ni & Computar sul numero 130 di questa rivista). Ma da noi il problema è diverso, perché

sono ancora troppi gli italiani che non hanno alcuna dimasbchezza con le nuove tecnolo-

gie. Da noi rwn ha ancora attecchito il Videotel e persino le carte di credito e II Bancomat
sono utilizzati da un numero limitato di persone. L'analfabetismo informatico e telematico

é una realtà ancora presente tra tutti gli strati della popolazione. Chi non conosce, diffida,

e il rischio del rifiuto del volo elettronico è molto alto.

Prima di arrivare a questo bisogna abituare I cittadini a servirsi dell'informatica. Un pas-

so avanti potrebbe essere fatta con la diffusione degli usportetli del cittadino» per l’acces-

so alla pubblica amministrazione: sempre promessi, sempre inaugurati in via sperimenta-

le. ma diffusi solo dalle amministrazioni locali di alcune città.

Per migliorare il rapporto tra l'elettore e le istituzioni basterebbe molto meno: per esem-
pio, evitare la confusione che si è creata con il voto per il sindaco e per il consiglio comu-
nale su un'unica scheda

Con due schede separate tutto sarebbe stato più semplice. Ma II fascino della compli-

cazione incatena i burosaun Che cosa succederebbe se la stessa logica venisse applicata

al voto elettronico?
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vrapposta all'immagine video. Un parti*

colare sistema di editing determina il

sincronismo tra (e scene e la sequenza
delle scritte.

Insomma, ci troviamo di fronte a un

medium che prefigura lo schema infor-

mativo del prossimo futuro, quando i

terminali multimediali interattivi on Ime

CI permetteranno di scegliere, in qual-

siasi momento, te notizie di nostro inte-

resse. Già oggi il teietext è un "plus» d<

importanza crescente nel mordo della

televisione, e sono molte le emittenti,

oltre alla Rai. che offrono questo servi-

zio, Fra l'altro, pur essendo gratuito per

l'utente, costituisce una buona fonte di

reddito per l'editore, perché si presta

anche per fornire informazioni commer-
ciali.

Molte pagine non sono composte
dall’emittente, ma vengono create e

trasmesse via cavo direttamente dai

fornitori delle informazioni. Gli orari de-

gli aerei sul Televideo Rai. per fare un
esempio, sono trasmessi già pronti

dall'Alitalia; lo stesso vale per le notizie

di borsa, le previsioni meteorologiche e

cosi via. Di norma il nome del fornitore

delle mformaziom viene indicato nelle

pagina di presentazione di ogni servizio.

ventiQuattr'ore su ventiquattro. I norma-
li notiziari radiotelevisivi vengono infatti

trasmessi a orari prefissati, e possono
contenere solo informazioni di interesse

generale. Il teletext. che dispone di una
struttura a menu, si presta anche alla

diffusione di informazioni specializzate,

come I listini di borsa, gli orari dei mezzi

di trasporto e cosi via.

L'importanza di questo tipo di sen/i-

zio si vede proprio in situazioni come
quella descritta In questo articolo, lo

spoglio delle schede elettorali. Chi si

collega a un normale canale radiofonico

0 televisivo deve attendere che i dati

vengano trasmessi nel corso dei notizia-

ri, tra interviste, commenti e collega-

menti con l'esterno. Dipende anche dal-

le scelte redazionali la decisione di co-

municare dati parziali o riassuntivi, o ad-

dirittura tendenziosi. Invece il teletext

mette a disposizione dati completi,
sempre aggiornati, in qualsiasi momen-
tO-

Un impiego particolare del Televideo

riguarda i sottotitoli per i non udenti.

Quando si selezionano le apposite pagi-

ne, l'immagine del teletext viene so-

Daf telefono alla TV
Vediamo ora come funziona il siste-

ma di comunicazione dei dati elettorali

attraverso il Televideo. Va notato che
questo strumento è a disposizione non
solo dei singoli cittadini che dispongono
di un apparecchio televisivo munito dei

decodificatore, ma anche di tutti gli «ad-

detti 31 lavori», dagli uffici elettorali dei

partiti politici alle redazioni dei giornali

stampati o teletrasmessi. In particolare

viene utilizzato dalle emittenti televisive

per preparare i grafici che illustrano l'an-

damento degli scrutinile i raffronti con
le elezioni precedenti. È singolare che '

numeri vengano regolarmente copiati a
mano dal Televideo ai sistemi videogra-

fici, con perdite di tempo e possibilità di

errori, mentre sarebbe tecnicamente
possibile e non troppo complessa la

cattura diretta dei dati con una succes-
siva elaborazione automatica per la pre-

sentazione.

Ma vediamo il percorso dei dati Essi

vengono comunicati via telefono dalle

sezioni che compiono lo spoglio delle

schede agli appositi uffici dei Comuni.
Questi, sempre via telefono. Ij comuni-
cano alle Prefetture, che a loro volta gi-

rano le informazioni al Ministero dell'In-

terno. E qui, finalmente, il dato vocale

viene immesso nel sistema informativo

e diventa un dato elettronico. La prima
elaborazione consiste nel «mettere in

ordine» le informazioni, che subito dopo

Anche il Viminale

non è di vetro
Molti lettori avranno notata che m questo articolo manca qualcosa tìi importante. Manca

qualsiasi noiàia sul sistema informativo del Viminale (la sede del Miiustero dell'Interno)

che raccoglie ed elabora » risultati delle elezioni. Abbiamo chiesto sia prima, sia dopo le

elezioni amministrative della line dello scorso anno, di visitare il centro di elaborazione e
scambiare quattro chiacchiere con un dirigente. Prima a à stato risposto che il momento
era troppo delicato, a causa del lavoro prepararono: dopo, la nohiesta è caduta nel vuoto.

Dunque non siamo in grado di dare conto degli aspetti infarmatia della raccolta e della

diffusione dei risultati elettorali. D'accordo che i sistemi informativi di questo ministero
contengono dati e procedure della massima delicatezza, me non è certo la visita di un
giornelisie che può mettere a repentaglio la sicurezza dei segreti dello Stato.

I cittadini hanno il diritto di sapere come il loro voto viene acquisito, elaborato, diffuso.

La trasparoma, lo ripeteremo af/'infinrro, ò un requisito essenziale della democrazia.

M.C.
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partono via cavo verso la redazione del

Televideo. Questa si trova nel nuovo
complesso della Rai a Saxa Rubra, una
località alle porte di Roma. Qui avviene

una seconda elaborazione, piuttosto
complessa, per passare dal formato
«ministerialei» dei dati a quello del tele-

video.

La procedura, messa a punto dalla

Colbv Video di Catania e descritta nel ri-

quadrato, consiste prima di tutto nella

modifica del formato dei dati. Sembre-
rebbe naturale che questi siano tra-

smessi in forma strutturata, come un
data base o un foglio elettronico: invece

Uf'appiicsiione interaivve sono Windows nella sala stampa dai Ministero deli'intemo presente dav. rias-

sunti e iBitronv Non riscuote molto interesse

MCmicrocomputer n. 1 36 - gennaio 1 994

Macchine e procedure
Dal Viminale a casa nostra, passando per

la Rai Ecco come avviene ta trasformazione

di dati del Ministero dell'Interno ir pagine Te
levideo.

Il CED del Ministero «vede» il sistema in-

stallato presso il centro di produzione Rai co-

ma se fosse una stampante laser invia quin-

di una sequenza di caratteri non strutturati,

con II protocollo BSC3-3270. C’6 quindi pnma
di tutto un convertitore di protocollo da BSC
a RS-232, attraverso il quale i dati vartgono

trasferiti a un PC Iconvemtore e PC sono
doppi, per evidenti motivi di sicurezza). Qui

viene svolta una prima selezione dei dati, per-

ché rton tutti quelli Che arrivano dal Viminale

vanno sul Televideo (per esernpio. vengono
eliminati i comuni con popolazione inferiore a

15.000 abitanti). Poi la procedura controlla la

coerenza dei dati, verificando l’elenco dei par-

titi 0

1

nomi dei candidati, e siccome alcune

definizioni mmisteneli non corrispondono a

quelle usate dal sistema Rai, c'e anche una li-

sta di associazioni dei nomi dei partiti L'utti-

ma verifica riguarda il totale delle percentuali,

che naturalmente deve essere pan al 100,0

% Quindi I dati vengono assegnati alle pagi-

ne di competenza.

A questo punto i dati sono pronti per esse-

re impaginati secondo lo standard teletex e
vengano immessi, attraverso un'altra coppia

di PC, negli «scheieirlx delle pagine compilati

dai tecnici della Colby Videa prima dell'inizio

delle operazioni di spoglio. Vengono aggiunte

testate e piè di pagina e il tutto va al calcola-

tore della Rai che effettua la messa in onda
Due tarminali di gestione servono per in-

terventi in tempo reale, sta per l’inseomenio

manuale di dati ricevuti per telefono, sia per

eventuali prikilemi di elaborazione e trasmis-

sione. In effetti il sistema può continuare a

funzionare anche iti caso di caduta della linea

di collegamento con il Viminale. Una stam-
pante è sempre in funzione e registra su car-

ta lutti I dall in arrivo.

I computer impiegati Isi tratta di PC 386 o
4861, sono in lutto nove, collegati da una rete

EtherNei con supporto TCP/IP: tre sono col-

legati al Viminale, due sono i terminali di ge-

stione, due inviano i dati al sistema di genera-

zione delle pagine teletex e due sono i ser-

ver, uno dei quali sempre in funzione e l'altro

in stand-bv, con mirroring dei dati, pronto a

irviervenHre autorriaticamente in caso di cadu-

ta del primo-

Al lavora rtella radano-
ne di Televideo per
passare i dati che prò-

vengono dei Viminata I

PC collegati in rete so-
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Come funziona il Televideo

Vediamo gli aspetti tecnici fondamentali

del sistema teletext. Il cuore del sisiems
Televideo della Rai è costituirò da due eia-

boraiori. Il orimo è il cxsmputei di adi2ione,

al quale fanno capo i terminali per la com-
posizione delle pagine, il secondo è il com-
puter di trasmissione, che contiene l'archi-

vio delle pagine, e piiota un «Data Bndgeu
(come dei dati), che combina il segnale te-

letext con quella televisivo. Il computer di

trasmissione provvede anche alla sincroniz-

zazione dei sottotitoli per i non udenti. La
trasmissione dei dati avviene sullo stesso
canale impiegato per il segnale audio e vi-

deo. sfrudando il cosiddetto «intervallo di

quadro» È noto che l'immagine video viene

composta da un pennello elettronico che
traccia le linee dello schermo dall'alto verso

il basso, una passata per le righe dispari,

una per le righe pari (la persistenza della lu-

minescenza dei fosfori sullo schermo, oltre

che delle immagini sulla retina dell'occhio,

rende inawertibile il trucco). L'Intervallo di

tempo che occorre al pennello per passare

dall'ultima riga di un semiguadro all'inizio

del successivo viene sfruttato per inviare il

segnale teletext. che non ha nessuna in-

fluenza sull'immagine video.

Un apposito decodificatore, inserito

all'origine o successivamente m molli appa-

recchi televisivi delle ultime gerterazioni. o
applicabile atrestemo, separa il segnale di-

gitale del teletext da quello analogico del

prograrnma. AITuscita del decodificatore è
presente una semplice sequenza di bn.

composta dai caratteri alfanumerici o semi-
grafici che verranno visualizzati sullo scher-

mo, più alcuni caratteri di sincronrsmo e
controllo.

La trasmissione è sequenziale e conti-

nua. Tutte le pagine vengono trasmesse
una dopo l'altra, una rjga alla volta Un cir-

cuito confronta il numero di ciascuna pagina

con quello impostato dal telecomando e

manda l'informazione sul video non appena
essa viene ricevuta. Questo spiega perché,

a volte, q'è un'attesa di qualche secondo
per la visualizzazione della pagina richiesta:

è necessario aspettare che essa venga rice-

vuta. Alcuni decodificatori più recenti di-

spongono di una memoria nella quale ven-

gono automaticamente immagazzinale le

pagine successive a quella richieste, il che
rende istantanea la lettura completa di noti-

zie che occupano più di una pagina

Naturalmeitte anche il sistema teletext è

in evoluzione. Oggi siamo ancora al «livello

1 », che permette di irasmertere 800 pagine

le le relative sonopagine) con ventiquattro

righe di 40 caratteri alfanumerici 0 grafici, in

sette diversi colori. I caratteri disponibili so-

no in tutto 96 alfanumerici e 84 grafici, ai

quali vanno aggiunti circa 30 caratteri di

controllo. Sono già stati defirviii a livello in-

ternazionale 1 livelli successivi, dal secondo
al quinto, che prevedono un deciso miglio-

ramento delle caratteristiche grafiche' si va

da un set di caratteri più esteso nel secon-

do livello e una grafica di tipo venonale nel

quarto. Al quinto livello sarà possibile anche
la trasmissione di immagini fisse con la

stessa risoluzione del normale video. Ulte-

noh progressi, secondo le attuali previsioni,

SI avranno con la trasmissione di codici di

identificazione dei programmi televisivi, per

la messa in funzione automatica dai video-

registratori, e eOr^ l'inserimento del sonoro
anche sul teletext. Sarà quindi possibile tra-

smettere, per esempio, programmi didattici

contemporanei ai programmi televisivi

Il teletext rappresenta quindi, insieme al

videotex, il primo timido passo verso la co-

municazione multimediale interattiva on-|i-

ne. E. considerando i recenti progressi in

questo settore, si può anche ipotizzare che
i livelli superiori del teletext non verranno
mai implementati nel modo oggi previsto,

perché resi obsoleti sul nascere da tecnolo-

gie più avanzate.

(Le inforrnazioni tecniche e le immegim
sono trarre dalla pubblicazione iTelevjdeo -

La telematica m ogm casa- edito dalla dire-

zione commerciale della ftai)
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Un mezzo da scoprire

La «scoperta» del leletext come stru-

rmnto di Informazione per i risultati eletto-

rali suscita un interrogativo quasi ovvio: se,

e in che misura, questo mezzo possa servi-

re per migliorare la comunicaziorìe tra le isti-

tuzioni s I Cittadini. Parlando dell'informazio-

ne sul lavori parlamentari, ebbiamo visto

che il sen/izio della Rai è assolutamente ina-

deguaio alle necessità dì una vera democra-

zia. ma che, nello stesso tempo, oggi è l'uns-

00 mezzo accessibile a una grande parte del

pubblico. Tuttavia é poco conosciuto, poco
utilizzato anche per gli altri servizi che può
fornire, anche se ha tutti i requisiti per atti-

rare una grande quantità di utenti.

L'accesso non è costoso: i televisori

dell’ultima generazione muniti di decodifica-

tore costano poco più di quelli che ne sono
sprovvisti. Non c'è alcun costo di collega-

mento, è facile da impiegare, perchè chi sa
usare <1 telecomando per scegliere i canali

TV. sa anche servirsene per il teletext. Si

aggiunga che non esiste solo il Televideo
della Rai, anche molte emittenti private han-

no un sen/izio di teletexi.

Non resta che cercare di capire quale ruo*

lo svolge oggi, e come potrebbe essere
sfruttato meglio. Per questo ho dedicato al-

cune ora ad uno «zapping dietro la TV», alla

ricerca dei servizi teletexi ricevibili a Roma.
E quelli che seguono %no i risultati della ri-

cerca.

Ho incominciato, naturalmente, da mam-
ma Rai. Prima e seconda rete trasmettono

le stesse informazioni. Si tratta di un vero e
proprio giornale, molto ampio, che parte

dalle notìzie deirultima ora. Ha urta «prima

p^m», 6 poi affronta una grande quantità

di argomenti; interni, cronaca, esteri, cultu-

ra, sport, economia, che occupano la prima

pagina dell’Indice. La seconda è dedicata a
quelle che in un giornale sarebbero le "ru-

briche»' bollettino della neve (siamo in m-
verno), sicurezza in casa, ambiente, spetta-

colo, giochi, oroscopo « via discorrendo.

Particolarmente utili gii orari, non completi,

dei treni e degli eerei. Infirre la famosa pagi-

na 777. quella dei soitotiioli per i non uden-
ti, e quella del telesoftware. In generale le

notizie sono aggiornate e abbastariza chia-

re; solo in qualche caso si intuisce che i li-

mili di spazio hanno costretto il redattore a
riassumere un po’ troppo e il testo appare
confuso.

è una sequenza di caratteri di testo, che
può essere avviata direttamente a una
stampante, ma non si presta ad alcuna

elaborazione. Il sistema trasforma que-

ste informazioni in dati elaborabili, che
poi impagina nel formato teletext. A
questo punto le pagine sono pronte per

essere immesse nel computer di tra-

smissione.

Tutto SI svolge in maniera compieta-
mente automatica, e la trasmissione dei

dati ricevuti via cavo avviene quasi in

tempo reale In teoria le informazioni di

Televideo dovrebbero seguire di pochi
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La terza rete Rai presenta solo «ulti-

m’ora» e «prima pagina», ma una scritta av-

verte die "Per il Piemonte è ir onda il servi-

zio sperimentale a diffusione locale fin colla-

borazione con il Comune di Torino, la Regio-

ne Piemonte, la Sistel e la Coiby Video)»
Che cosa cl sia de sperimentare nella diffu-

sione locale del teletext è un mistero che
non posso chiarire, artche perché sto svol-

gendo questa ricerca da Roma.
Lascio la Rai e passo a Berlusconi. Rete-

quattro presenta solo sottotitoli di film e te-

lenovelas. Canale 5, come Italia 1. ha solo il

frontespizio e non trasmette niente.

Ed ecco GBR, che fa parte del circuito

Cinquestelle. al cui teletext collabora anche
la nostra rivista. Non riesco a riceverla be-

ne, probabilmente per un problema di an-

tenna. Il servizio è locale, ma c'è un richia-

mo al nazionale. Anche il teletext di GBR 6

strutturalo come un giornale, con una ntag-

giore anenzione alte notizie dalla città e dal-

la regione. E come in un giornale, c'è una
particolare attenzione alle pubblicità e alle

sponsorizzazioni, con le relative tariffe

nell'apposita pagina. Degne di nota le pagi-

ne dedicate ai trasponi urbani e ai problemi

del tràffico, nelle quali l’azienda dei trasporli

urbani comunica le variazioni del servizio e

poche altre informazioni utili agli utenti. Uti-

lissime anche le informazioni sui servizi co-

munali e circoscrizionali. C’è anche un servi-

zio di telesoftware {ne parliamo m altra par-

te della rivista) e non manca la messagge-
ria.

La ricerca continua. Nessun servizio su
TVR Voxon, che fa parte del circuito Italia 7

Nulla anche su Telemontecàrio. Videomu-
sic, iiìvece, presenta un teletext particolare.

Che si chiame «Musicfax», ed é dedicato

soprattutto ai giovani e al mondo della loro

musica.

Fra l’altro c'è uno spazio di messaggeria
«sentimentate*. con qualche spunto spirito-

so. Non mancano i giochi e gli oroscopi, al-

cuni dei quali rinviano a servizi a pagamen-
to.

Anche Teleregione presenta un teletext

pensato perle esigenze dei romani- cronaca

cittadina, notizie di attualità, dove ottenere i

certificati e così via,

France 2 offre un notiziario abbastanza
serioso (niente giochi o messaggerie), che
SI definisce «ter mèdia écrit d'information

secondi l'immissione dei (dati nel siste-

ma del Ministero deiriftterno. All'atto

pratico Ci sono delle differenze, che in

molti casi sembrano addirittura a favore

del sistema telematico della Rai. C’è in-

fatti un gruppo di persone, costituito da-

gli stessi tecnici della Coiby Video, che
verifica costantemente non solo il per-

fetto funzionamento dei computer e le

corretta esecuzione delle procedure,

ma interviene per integrare dati man-
canti 0 poco chiari, anche con telefona-

te dirette aite Prefetture. Questo signifi-

ca che i risultati parziali delle elezioni

contìnue» ed è centrato, naturalmente,
sull'attualità francese.

Come quello di GBR, il teletext di Telero-

ma 56 è dedicato soprattuno all’attualità cit-

tadina e agli spettacoli. Un richiamo al Vr-

deotel suggerisce il modo di mettersi in

contatto, attraverso alcune mailbox, con i

conduttori dei programmi dell'emittenie.

Tra le messaggerie, una è alquanto tra-

sgressiva, non per niente si chiama «Attra-

zione Fatale».

Notizie di cinema e cultura fanno la parte

del leone su Tele-i'1 Invece su Rete Oro
compare un servizio che potrebbe essere

interessante, SIRIO (Sistema Informativo

Regionale per l’Istruzione e l'Orientamert-

to), ma purtroppo è solo la presentazione di

un servizio Videotel, In Computermenia (un

tipo di rubrica presente su quasi tutte le

eminenti di Teletext) troviamo persino l’an-

nuncio di una ncostruzione del volo 870 del

disastro di Ustica, per Flight Simulator Na-

turalmente è uno dei tanti annunci commer-
ciali presenti sulle emittenti private.

Tutto qui. per il momento, e pane alcuni

canali occupati da monoscopi e «prove tec-

niche di trasmissione». È molto? È poco?
Diciamo che è abbastanza per capire le po-

tenzialità del mezzo e per arrabbiarsi per co-

me non vengono sfruttate. Un solo esem-
plo: sul Tslevidso Rai ci sono due pagine
dedicate alla situazione dell’Inquinamento
atmosferico a Milano e provincia, a a Geno-
va. Sono riportati i dati delie centraline di ri-

levamento, con in evidènza i valori che su-

perano 1 livelli di attenzione o di allarme E
in caso di allarme possono essere tempesti-

vamente cemumcati eventuali provvedi-
menti delle autorità. Perchè questo utilissi-

mo servizio non viene esteso a tutte le città

a rischio? E perchè queste pagine non sono
richiamate nell’indice generale (le ho trova-

te per caso, «zappando» qua e là)?

Altrettanto utili sono i servizi delle emit-

tenti locali retativi agli indirizzi degli uffici

pubblici, ai trasporti urbani e al traffico. Cer-

to, a volte non sono realizzati nel migliore

dei modi e spesso offrorto notizie incomple-

te. Questo non dipende dalle emittenti, ma
dai «fornitori di informazioni», che in questo
caso sono le Istituzioni a tutti i livelli. Che
hanno a disposizione un mezzo molto effi-

cace per comunicare con i cittadini, ma non
lo sanno, o non sanno servirsene.

che vengono diffusi dal Televideo non
sono dati ufficia'h, ma sono attendibili e,

soprattutto, quasi completi. Il nquasm
deriva dal fatto che il Ministero trasmet-

te I numeri dello spoglio delle schede
per tutti I Comuni interessati dalle ele-

zioni, ma I più piccoli non trovano spazio

nelle pagine del sistema telematico. Ai

fini dell'informiazione generale non è un
grave danno, perché si tratta di un nu-

mero di elettori poco significativo. Re-

sta, invece, l’importanza di un’informa-
zione tempestiva e imparziale; ne abbia-

mo bisogno,
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ECCOVI I PC CON LA
AL BUSINESS

OPTIPLEX PER CHI CHIEDE IL MASSIMO
Sistema D«ÌI
OpHPlex 433/L
• Intel 486™ DX 33 MHz

• 4 MB RAM

• 1 70 MB disco fisso IDE

• IMBVRAM

• Video Locol Bus

• Monitor SVGA 14"

Colore (1024x768, i)

• Unirti floppy 3,5"

• Mouse Dell

• Microsoft DOS 6.0, Windows 3.1

Sistema Dell
OptiPlex 433/MX
• Intel 486™ DX 33 MHz

« 4 MB RAM

• 170 MB disco fisso IDE

• IMBVRAM

• Video Locai Bus

• Monitor SV(ÌA 14“

Colete (1024 x768, i)

• Unltò Floppy 3,5‘

• Mouse Dell

• Microsoft DOS 6.0, Windows 3.1

Sistema Dell
OptiPlex 466/L
• Intel 486™ DX2 66 MHz

• 8MBRAW

• 230 MB disco fisso IDE

• IMBVRAM

• Video Locol Bus

• Monitor UltroScon 14“

Colore (1 024 X 768, i)

• Initò Floppy 3,5“

• Mouse Dell

• Microsoft DOS 6.0, Windows 3 i

L. 5.700.000

Sistema Dell
OptiPlex 466/MX
• Intel 486™ DX2 66 MHz

• 8 MB RAM

• 320 MB disco fisso IDE

• 2 MB VRAM

• Video Locol Bus

• Monilor UlttoScon 1

5"

Coke (1024 x 768, 1)

• Unito Floppy 3,5'

• Mouse Dell

• Microsoft DOS 6.0, Windows 3.

NETPLEX IL MASSIMO PER CHI INIZIA

Sistema DetI
NetPlex 433s/P
• Intel 486™ SX 33 MHz

• 4 MB RAM

• 120 MB disco fisso IDE

• 512 KB VRAM

• Video Lr}cal Bus

• MonitorSVGA14"Colote(1024x 7ó8,i)

• Unità Floppy 3,5"

• Mouse Dell

• Microsoft DOS 6.0, Windows 3.1

• Schedo di rete 3C509 • 16 Bit

Sistema Dell
NetPlex 450/P
• Intel 486™ DX2 50 MHz

• 8 MB RAM

• 170 MB disco fisso IDE

• IMBVRAM

• Video Locol Bus

• MonitorSVGA 14“

Colore (1024 x 768,1)

• Unirò Floppy 3,5“

• Mouse Dell

• Microsoft DOS 6.0, Windows 3.1



STESSA PASSIONE
CHE AVETE VOI.

OFFERTA SPECIALE OFFERTA SPECIALE

Sistema Dell
NetPlex 425s/P
• Intel 48é™ 5X25 MHz

• 4 MB RAM

• 1 20 MB disco fisso IQE

• 512 KB VRAM

• Vìdeo locai Bus

• Monitor SVGA Ì4‘

Colore (1024 X 768, i)

• Unitù Floppy 3,5"

• MouseM
• Microsoft DOS 6.0, Windows 3.1

Sistema Dell
OptiPlex 450/MX
• Intel 486'" DX2 50 MHz

• 8 MB RAM

• 260 MB disco fisso IDE

• IMS VRAM

• Video loco! Bus

• Monitor UlfroScon 14"

Colore 0024 x 763, i)

• Unirò Floppy 3,5'

• Mouse Dell

• Microsoft 005 6.0, Windows 3.1

-inalmenie, ecco dei computer basati sulle

/oslre realtà di impiego, non sui capricci

li qualche progettista.

!>eli OptiPlex .sono delle vere

nacchine da business; instancabili

ielle più impegnative applicazioni di alto

ivello. Li abbiamo attrezzali per la velocità,

^ronii a scattare appena tolti dalla scatola, con

e configurazioni e il software che abbiamo

icelto per voi. oppure con quello che voi ci

thiederete. Pronti a uscire dai problemi, con lo

thassis Opliframe che si apre e si richiude

tirando un paio di viti. Pronte a svilupparsi da

re a cinque slot ISA. da tre e cinque drive bay.

un altro PC con tante pre.stazioni di livello,

tanto risparmio nel servizio, tanta capacità

di sviluppo. Non a caso i NetPlex sono i PC

ideali come stazioni di rete.

LA PASSIONE DI DELL PER GLI
AFFARI FA BENE Al VOSTRI AFFARI.

Dell vuole fare buoni affari con voi. partendo dai vostri affari.

Con PC di alto livello, senza problemi, al prezzo più basso
possibile. Con le configurazioni calibrate sui vo-stii reali bisogni.

Con il miglior servizio post/vendìia, senza nessun supplemento.

La soddisfazione del cliente na-sce qui, e su questo. Dell non
scherza affatto. Ora capile perché i clienti ci seguono e fanno di

noi un'azienda da 2 miliardi di dollari nel mondo.

Potete coniarci! OptiPlex e NetPlex.

confermeranno ancora una volta Dell come il

n. 1 nel mondo per soddisfazione del cliente.

Dell NetPlex battono tulli i tempi di messa in

unzione: meno di cinque minuti per installare

? digitare. Ma non fate confusione!

Dell NetPlex sono i PC progettali per risolvere

mille problemi di chi inizia. Ma al tempo

nesso sarà duro trovare al prezzo di NetPlex

MU
1678-74492

Telefonate per sapere tutto
Anendere il loiio di libero dello centrale di smisrantenro digitale



ANTEPRIMA

Clarislmpact

Descrivere Clarislmpact non è sempli-

cissimo poiché si tratta di un software
che, nella tradizione della produzione Cla-

ris, è rivolto ad un'utenza non particolar-

mente qualificata che con il software
vuole risolvere determinati problemi in

maniera semplice, pratica, ma nel con-

tempo potendo contare su potenti fun-

zionalità e senza dover necessariamente
essere dei qualificati specialisti nelle pro-

blematiche da risolvere.

Per dirla in poche parole Clarislmpact

è un programma che, m un unico am-
biente, rende possibile la realizzazione,

con livelli qualitativi molto elevati, di gra-

fici, diagrammi di flusso, organigrammi,

calendari, presentazioni, timsline, senza
necessariamente dover essere degli arti-

sti e soprattutto eliminando le noiose fa-

si di realizzazione dei singoli elementi.

Descrizione

La versione ricevuta per la redazione

di queste note è una release preliminare

di valutazione che ha, comunque, per-

messo di saggiare le doti che il software

è in grado di offrire.

Clarislmpact è stato creato per aiutare

chi non ha capacità estetiche o grafiche

a realizzare grafici di tipo business, dia-

grammi e Quani'altro di grafico può sen,ri-

re a meglio organizzare il propno lavoro.

Oltre ai grafici di tipo tradizionale in 12

diversi modi la barre, torte, con pitto-

Clarislmpact

grammi, ecc), Clarislmpact consente la

generazione automatica di alcuni sche-

mi, la creazione di calendari, timeline,

diagrammi di flusso, diagrammi di pro-

cesso, diagrammi relativi a network, il

lutto in un unico ambiente di lavoro che
evita il proliferare di formati diversi che
negli attuali ambienti di lavoro, eventual-

mente di tipo workgroup, innescano ine-

vitabilmente qualche problema.
Il nuovo software è basato interamen-

te su una nuova architettura software
sviluppata da Claris, denominata Claris

Graphics Engine, che fornisce una po-
tente interfaccia utente facilmente utiliz-

zabile e la completa compatibilita ìnter-

piattaforma tra Mac e Windows,
Gli utenti 31 quali Clarislmpact si rivol-

ge sono svariati e comprendono diveree

categorie di professionisti; dai soliti im-

prenditori che vogliono disporre di un
prodotto semplice da usare, in grado di

fornire i mezzi grafici utili a migliorare il

proprio lavoro, ai consulenti occasionali

che vogliono produrre in tempo breve re-

port e grafici ohe documentino in manie-

ra chiara l'attività svolta, senza dover ne-

cessariamente passare per la trafila di

apprendimento di diversi programmi
ognuno dei quali svolga in maniera molto

specializzata una singola funzionalità; una

di quelle più richieste nel comune uso di

un computer è l'integrazione della grafi-

ca aH'interno di report e presentazioni.

Il metodo finora seguito è stato quello

di generare i grafici in applicazioni sepa-
rate che potessero poi esportarli in for-

mati standard affinché altri programmi
specifici potessero utilizzarli per essere
impaginati nella fase dì creazione delie

presentazioni. Analogamente a quanto si

assiste per numerosi software dell'ulti-

ma generazione, Clarislmpact consente

di svolgere queste operazioni aH'inierno

di un solo ambiente e nel contempo per-

mette l'impon e l'export dei file nei for-

mati PICT, PICT2, EPS. TIFF, MacPaint.

CGM, DRW, PCX, Pie, WMF, BMP,
IGES, DXF, MacDraw II, MacDraw Pro,

MacWrite II, Microsoft Word, Microsoft

Excel.

Probabilmente vi sembrerà che non
aggiunga mente di nuovo alla marea di

Neiu Document

Stationery |None^|

(
Open...

I [
Cancel

) Le finestra di apeni/ra del software con le vane oixrrorti e. au> sopra, un esem-
pio di genereìiane di un graheo campleio del relativo fof/lio dati e della galleria

dei tipi di grafico disponibili
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software già esistente, ma per poter
comprendere bene le potenzialità del
prodotto à indispensabile ^giocarci» an-

che solo una volta.

Uso

Premesso che la versione ricevuta era

una release preliminare e quindi suscetti-

bile di cambiamenti, vaie la pena sottoli-

neare il fatto che all'apertura del pro-

gramma, esso chiede il tipo di documen-
to da realizzare: un semplice documento
DftAW. a scelta tra i tipi già brevemente
descritti (grafici, organigrammi, diagram-
mi di flusso, calendari, timeline, simboli,

ecc.h un documento REPORT, oppure
un documento PRESENTATION.

L’ambiente più importante è sicura-

mente quello per la realizzazione degli

oggetti DRAW, da esso è poi possibile,

dopo averli realizzati, importarli all'interno

dei report e delle presentazioni in manie-

ra semplice anche grazie alla possibilità

di definire delle librerie di elementi.

Una funzione molto pratica all'interno

della generazione dei diagrammi di flus-

so e degli organigrammi è la trasforma-

zione dei livelli di rappresentazione grafi-

ca in livelli di indentazione nella semplice
rappresentazione testuale e viceversa.

Utilissimo il tool per la creazione di ti-

meline grafici nei quali è possibile indica-

re, oltre alla durata temporale, il numero
dei task, ovvero delle occupazioni da do-
ver svolgere nell'arco di uni periodo di

tempo.
Funzioni altrettanto interessanti sono

quelle riguardanrti la generazione di fogli

di calcolo e di grafica finanziaria cosi co-

me quelle riguardanti la creazione di ca-

lendari e simboli grafici.

Una caratteristica comune alla crea-

zione di tutti questi tipi di documento è

la proposta di templare o schemi di rea-

lizzazione riguardanti sia l’aspetto gene-
rale che ogni singolo elemento, in modo
da facilitare enormemente il lavoro an-

che a chi non ha capacità grafiche d> al-

cun tipo.

La finestra di lavoro è comune per
ogni tipo di docurnento e Si compone di

una barra verticale nella quale è possibile

selezionare il documento da produrre ol-

tre che da un nastro riguardante la scelta

delle penne, dei colori, dei pattern e del-

le sfumature da utilizzare all'interno o per

la traccia dei singoli elementi grafici. Non
mancano logicamente dei menu a tendi-

na per la selezione delle caratteristiche

del testo (font, stile, dimensioni, allinea-

mento, ecc-1.

Una sezione particolarmente udiver-

tente» è quella relativa alla generazione

dei calendari dove, analogamente ai do-

cumenti, è possibile controllare tutti i pa-

rametri possibili, compreso il giorno di

inizio della settimana o la visualizzazione

dei giorni del mese precedente e/o suc-

cessivo.

Particolarmente importante è la capa-

cità di esportazione dei documenti
DRAW generati in formato PICT per
l'eventuale utilizzazione in software grafi-

ci evoluti per ulteriori ritocchi da parte di

professionisti della grafica.

L'ambiente report è sostanzialmente

uguale al precedente, ma l’unica diffe-

renza consiste nella presenza di una fine-

stra di testo sul foglio di lavoro aH'interno

della quale è possibile inserire i frane
corrispondenti ai vari oggetti che si vo-

gliono introdurre, sia prelevandoli da file

che creandoli direttamente airinterno

con gli strumenti già visti.

Analogo è il discorso per le presenta-

zioni per le quali è possibile creare sfondi

di vano tipo ed a partire da un testo in-

dentato, alla stregua di quanto fanno altri

conosciuti software, generare automati-

camente la presentazione con la corretta

visualizzazione dei livelli di Importanza
dei vari punti.

Condusìoni

Clarislmpact risponde perfettamente

alla filosofia di Claris che vede, come so-

luzione privilegiata per i propri utenti, l'in-

tegrazione degli ambienti produttivi in

un'unica piattaforma. In tal modo l'uten-

te ha la possibilità di poter impiegare
un'unica, semplice, pratica e potente ir>-

terfaccia per tutte le applicazioni, dotate,

quindi, di potenti funzionalità comuni.
Finora Clarislmpact ci sembra essere

l'unico software ad offrire in un unico

ambiente funzionalità cosi diverse e fino-

ra riscontrabili solo in molti software di-

versi.

Non si tratta del solito software inte-

grato che vede la presenza dei canonici

word processor, spreadsheet, database
e software grafico, ma di applicazioni

non certo tradizionali come abbiamo avu-

to modo di vedere.

Si tratta sicuramente di un nuovo ge-

nere di software che potrebbe condurre

anche ad un nuovo modo di suddividere

per categorie i programmi presenti sul

mercato.

Non d rimane che aspettare l'introdu-

zione ufficiale sul mercato di Clarislm-

pact. nel frattempo abituiamoci all'idea di

dover cominciare ad utilizzare dei

software un po' diversi da come ci sia-

mo abituati.

eàg

ClarisirT\pact consente di unire un'unica pagina elementi di npodivaiso a sinistra vediamo sullo stessa loglio un organigrBmma, un timehne. un testo ed un sim-

dolo gtilico comOinav fra /oro, ma c^nurwavlonofTio nsoetro all'altro A destra, un esempio di calendario generato aufomarrcamenie ecomo/etamenre ediwtute

in ogni suo elemento
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Apple Macintosh

Ceniris 660 AV

come AuùioA'ideo. Questa
la novità: l'architettura dei
nuovi Macintosh, compresa

Quella futura basata su PowerPC, sup-
porterà alcune nuove, potenti, fumioru
per la gestione tanto deH'audiQ quanto
del video. Nell'attendere fiduciosi l'arri-

vo delle prime macchine PowerPC, pos-
siamo cominciare ad assaporare qualco-

sa detta nuova architettura grazie a due
nuovi computer, il Quadra 840 AV e il

Centris S6Ó AV.
Si tratta, in pratica, di un sistema mi-

sto bi-processor- le nuove macchine di-

spongono sulla scheda madre di un
68040 «normale» peri calcoli «normali"

e un di DSP (Digital Signal Processori
per elaborare processi in rea! lime, co-

me il riconoscimento della voce, la ge-

stione del suono, i segnali modem ma
anche per manipolare immagini grafiche

di Andrea de Prisco

in maniera più veloce di Quanto consen-
tito con li solo 68040. Una grossa spin-

ta. in pratica, verso il computer multi-

mediale ideale in grado di accettare,

processare, restituire, anche forme più

evolute di informazione, non più viste

come semplici flussi di byte, ma come
Qualcosa dal significato ben più com-
plesso.

Cosi I nuovi Macintosh senza
hardware aggiuntivo sono m grado di ri-

spondere al telefono, inviare e ricevere

fax, manipolàre segna// video in ingres-

so e in uscffa, eseguire comandi impar-

titi a voce, convertire in «parlato» qual-

siasi testo ASCII (per il momento solo

in inglese). Il tutto grazie ad un sottosì-

sterna di I/O ùssaro su DMA che. in

Quanto tate, opera irì maniera indipen-

dente dal processore principale. (Natu-

ralmente le nuove macchine sono in

grado di (are tutto quello che un (vlaan-

tosh fa oggi Ueggr compatibilità garanti-

ta) con in più un nuovo sottosistema
che. attualmente, esperta solo di esse-
re sfruffato al massima. Presto usciran-

no, tanto per fare un esempio, oltre a
nuovi programmi specifici per l'architet-

tura attuale, nuòve versioni di applica-

zioni già esistenti in grado di utilizzare il

DSP integrato per effettuare elaborazio-

ni grafiche o audio in maniera ben più

veloce. Per non parlare di applicazioni

che prima funzionavano solo attraverso

hardware aggiuntivo che oggi, grazie al-

la nuova architettura, possono girare,

opportunamente riadattate, direttamen-

te SUI nuovi Macintosh.

La macchina che cl accingiamo a pro-

vare Questo mese è il Centris 660 AV.
Al suo interno troviamo un 6B040 a 26
MHz (non si tratte però della versione
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MACINTOSH CENTRIS 660 AV

I «WTwnA nwve rnoniK' Atj^ioVifiOf’

semolificata utilizzata sul Centris 650 in

Quanto è iJotato di coprocassore mate-
matico integrato/ e un DSP AT&T 3210
a 55 MHz.

Potato di 6 rnegadyie di RAM, può
essere espanso fino a 68 megabyie:
per la videoram troviamo un solo me-
gabyle (non espandibile! che permette
Tutihzzo di tutti I monitor fino ai 16 polli-

ci. VGA compresi, visualizzando fino a

trentaduemila colon. Come il Centris

610. provato sul n. 130 di MCmicro-
computer, dispone di uno slot NuBus
utilizzabile tramite un apposito adarraro-

re fornito a richiesta. La memoria di

massa, oltre al classico teftore di CD-
ROM opzionale in grado di leggere an-

che il formato PhotoCD, è costituita da

un hard disk da 236 o SOO megabyte.

Apple Macintosh Centris 660 AV

Produttore e disvibuiora:

Apole Computer SpA
Va klilano. ISO
Cotogno Monzese fiVfW

Prezzi indicativi UVA asclusal:

Cgnms 660AV-BMB RAM -

HO 130 MB - CD-ROM Ut 5250000
Memt.ef lA' Audio V:Sicn Ut 1410000
Ta6liàia Bsless Ut ISOOOO

Descrizione esterna

L'estetica del Centris 660 AV ricalca

in pieno quella del icfratello povero»
Centris 610, caratterizzala da una linea

ultra sottile che. come già detto nella

precedente prova, ricorda alcune work-
station grafiche della Sun Microsy-
stems simpaticamente soprannominate
oltreoceano «Pizza-Box». Grazie all'al-

tezza ridotta, il monitor eventualmente
appoggiato sopra l'unità centrale si tro-

va in una posizione abbastanza ergono-

mica da non costingerci ad assumere
posizioni di lavoro scomode. Assieme
alle nuove macchine AV, è arrivato sul

mercato anche un nuovo monitor 14",

non a caso denominato AudioVision Di-

splay, dotato di una coppia di altoparlan-

L 'dCallalore del nuovo cavo rnonitor.

t« Stereo nonché di un microfono incor-

porato posizionato al centro del lato su-

periore dello schermo. Sul frontalino del

nuovo monitor troviamo i comandi elet-

tronici di regolazione luminosità e con-

trasto (pilotabili anche da pannello di

controllo) e due pulsantini per attivare o
disattivare gli altoparlanti o il microfono
incorporato. L'unico difetto di questo
monitor riguarda il pulsante di accensio-

ne posizionato posteriormente: visto

che il Centris 660 AV, come il 610, non
dispone di accensione servoassistita né
di uscita alimentazione monitor collega-

ta aH'interruttore del computer, ogni
volta dovremo allungare la nostra mano
fino al retro del monitor per porre in

funzione l'intero sistema. Un'altra no-
vità offerta da questo monitor riguarda il
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La àelló Mana càirwala dai MaciniostìParametri rti mitpress'one di Pi/sionPeCorder

collegamento con il computer. In luogo

dei collegernentl separali audio, video,

tastiera e microforo. troviamo un nuovo
connettore unico che, in verità, non ha
una corrispondente femmina sul Macin-
tosh Attualmente a corredo è fornito

un apposito adattatore (da un lato si in-

serisce il nuovo connettore del monitor,

dall’altra escono i cavetti singoli per i

vari codegamenti], ma molto probabil-

mente le future macchine disporranno

della nuova presa, fornendo, semmai,
un adattatore inverso per collegare mo-
nitor, tastiera, mouse, altoparlanti e mi-

crofono alla vecchia maniera.

Tornando all'unità centrale, dal punto
di vista puramente estetico è da sottoli-

neare. come è ormai consuetudine Ap-
ple, la linea pjlitissinta: sul lato frontale

troviamo un piccolo led che segnala lo

stato di accensione, la meccanica CD-

ROM (acquistando il modello privo di ta-

le unità potremo utilizzare l'alloggia-

mento per ospitare qualsiasi altra unità

interna da 5.25"). il SuperDnve da 1 4

MB e, ahinoi, il poco apprezzabile inter-

ruttore di accensione (i modelli superiori

hanno tutu l’accensione e lo spegni-
mento servoassistite). Sia il CD-ROM
che il SuperDrive hanno il consueto bu-
chino espelli disco da utilizzare solo in

caso d'emergenza: è noto, infatti, che i

Macintosh hanno l'espulsione dei dischi

controllata, tramite Finder, dall'azione di

trascinare via mouse l'icona del disco

removibile sul ben noto cestino o diret-

tamente dai programmi in uso alla ri-

chiesta di sostituzione disco.

Tutte le novità «esterne” del Centris

660 AM le troviamo sul retro: oltre al

classico connettore per l'alimentazione,

la presa per collegare l'alimentazione

del monitor, una porta SCSI, la porta
Ethernet, l'uscita video per il monitor, la

porta stampante/AppleTalk, la porta se-

riale, una porta ADB (Apple Desktop
Bus) per il collegamento di tastiere,

mouse, trackball, l'ingresso per il mi-
crofono e l'uscita cuffie, troviamo in-

gressi e uscite video, disponibili sia sot-

to forma di segnali videocompositi che
nel formato S-Video ovvero a compo-
nenti luminanza crominanza separati.

Un coperchietto pn plastica nasconde
l'alloggiamento per una scheda (vfuBus

collegabile dopo aver installato all'Inter-

no un apposito adattatore opzionale. La
tastiera, come per tutte le macchine
Macintosh di fascia media e alta, non è

fornita a corredo ma è acquistabile se-

paratamerpte scegirerdo tra il modello
base (solo tasti alfanumerici, tasti cur-

sore e tastienno numerico), la tastiera
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estesa (che in più ha i tasti funzione, un

tasto di Help, Del, PageUp e Page-
Down, Home ed End), la tasterà regola-

bile (con tastierino numerico separato!

che permette di far assumere ai tasti

una posizione ancor più naturale della

semplice disposizione ergonomica delle

tastiere tradizionali.

Architettura supermultimediale

Grazie aH'architettura dei nuovi Ma-
cintosh AV è possibile, senza hardware

aggiuntivo, in una finestra di qualsiasi

dimensione la visualizzazione di imma-
gini video provenienti da varie sorgenti

come videoregistratori, telecamere, la-

serdisc, .sintonizzatori TV. È inoltre pos-

sibile la digitalizzazione di sequenze vi-

deo 0 di singole immagini grazie ad un
programma fornito a corredo.

Utilizzando le uscite video standard è

poi possibile visualizzare l'output del

Macintosh su qualsiasi dispositivo vi-

deo-compatibile (monitor video, TV-Co-

lor, videoproiettori) cosi come registrare

su un comune videoregistratore dome-
stico quanto visualizzato sullo schermo,

Utilizzando il software opportuno, pos-

siamo, ad esempio, montare un filmato

partendo da spezzoni salvati in formato

QuickTime residenti su Macintosh, e re-

gistrarlo su videocassetta.

La nuova architettura supporta io

schema Apple Convolution che elimina

l'effetto di sfarfallio tipico delle apparec-

chiature video 0 sette diversi effetti

speciali di trasparenza tra il video e la

grafica nonché il chromakeving. L’input

e l'output del video e della grafica fanno

capo a due banchi distinti di videoram: il

segnale video in ingresso può essere vi-

sualizzato in una finestra in tempo reale

(anche con una risoluzione diversa da
quella utilizzata dal sistema) senza ral-

lentare le prestazioni della CPU.
Il sottosistema di input video gesti-

sce segnali NTSC, PAL, SECAM, come
già detto sia videocompositi che sepa-

rati in luminanza/crominanza (S-Vitìeol.

Airinterno dei nuovi Macintosh trovia-

mo un nuovo connettore denominato
DAV (Digital Audio Video) che permette

l'accesso diretto ai dati relativi al suono
e al video. Molte sono (e possibilità of-

ferte da questo nuovo slot DAV; potreb-

be ad esempio esistere una scheda per

la compressione hardware MPEG o per

la conseguente decompressione video

che, via NuBus, acceda alle informazio-

ni su hard disk da visualizzare sullo

schermo del Macintosh.

Ma le caratteristiche supermultime-
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Le novità óel m/evo
Ceni/is BBOA^sono
tutte sul rem Onié al-

le polle standard Ma-
cintosh troviamo in-

gigssi e uscite video m
standard videocompo-
silo o separato lumi-

nama/e/ominaiva.
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diali dei nuovi Macintosh non si ferma-

no qui: GeoPort é la nuova architettura

globale di comunicazione integrata che
consente un accesso standard attraver-

so la porta del modem a fax, dati remo-
ti. comunicazioni vocali. Il DSP integrato

nelle nuove macchine fornisce le fun-

zionalità di un modem e fax da 75 a

9600 bps in accordo cor i protocolli

CCITT V.32, V.22bis, V.23, V.21. V.29,

V.27ter, guest'ultimi dedicati alle appli-

cazioni fax.

Oltre alle normali connessioni telefo-

niche analogiche, vengono supportate
anche quelle attraverso centralini PBX
nonché le connessioni ISDN: Tinterfac-

cia a questi sistemi avviene attraverso

un piccolo box esterno chiamato «pod».

La porta modem dei nuovi Mac fornisce

un interfacciamento a 9 pin e la logica

del pod differisce a seconda del partico-

lare sistema telefonico al quale si è con-

nessi.

Per finire, lo Speech Manager forni-

sce una modalità standard di sintesi vo-

cale: una stringa di caratteri lo- più in ge-
nerale un qualsiasi testo in formato
ASCII) vigne convertita in parole che il

non è affatto escluso che presto venga
messa a punto anche la versione italia-

na (cosi come per le altre lingue euro-

pee). Per effettuare il riconoscimento,

speaker independent, la Apple ha svi-

luppato tre tecnologie: Core Speech,
PlainTalk e Casper. La prima fornisce

gli algoritmi per il riconoscimento di un
linguaggio specifico; PlainTalk sono le

API (Application Programming Interfa-

ce) tramite le quali le applicazioni han-

no accesso al riconoscimento vocale:

Casper è uno specifico Language Un-
derstanding System che si interfaccia

con le API PlainTalk. L'interfacciamen-

Sound Manager pronuncia iiì corretta

lingua inglese. In pratica effettua una
conversione automatica da testo a fo-

r>emi, tenendo conto anche dell'even-

tuale punteggiatura. Potremo dare al

rtosUo Macintosh sia una voce maschi-

le che femminile, a seconda dei nostri

gusle.

Taci, H computer ti ascolta!

La novità più interessante dei nuovi
Macintosh AV riguarda il riconoscimen-

to di comandi vocali. Per ora funziona

solo in inglese/nord americano, ma



to d( Casper con le applicazioni avviene

utilizzando AppleEvents e AppleScript:

in questo modo sarà molto tacile per
gli sviluppatori (a detta della stessa Ap-

ple) modificare te loro applicazioni in

modo da «ubbidire» anche a comandi
vocali.

PlamTallt 6 un sistema di riconosci-

mento comandi con caratteristiche di

altissimo livello: estrema accuratezza

di riconoscimento (più del 89%), è indi-

pendente daH'utente o dal vocabolario

(non necessita di training per il ricono-

scimento di nuovi utenti o parole), fun-

ziona in modalità «voce continua»
(l'utente non deve isolare le singole

parole delle frasi).

Nel pannello di controllo troviamo
una nuova icona, Speech Setup, con la

quale possiamo attivare a disattivare il

riconoscimento vocale nonché settate

alcuni parametri. Il più importate ri-

guarda l'accuratezza di riconoscimen-
to, da «Tolleranten a «Stretta», con la

quale indichiamo m pratica al Macinto-

sh quanto siamo bravi a pronunciare le

parole in inglese. Posizionando il cur-

sore su «Tolerant» il riconoscitore avrà

un comportamento molto elastico, nel

senso che non ci richiederà una pro-

nuncia perfetta, ma allo stesso tempo
potrà capitare cor maggiore probabilità

di capire fischi per fiaschi. Cosi dicen-

do «Open Pannello di Controllo» potrà

capitare di ricevere in cambio il Blocco
Note, oppure dicendo «Close Wm-
dow» il computer intenderà «Close all

Windows» chiudendo tutte le finestre

aperte. Individuare il giusto compro-
messo tra «Strict» e «Tolerant» è ('uni-

ca operazione da compiere con un po'

di pazienza effettuando alcune prove.

Non è necessario, invece, effettuare

nessuna fase di apprendimento della

nostra voce.

Sempre attraverso il medesimo con-

trollo, possiamo indicare un nome per

richiamare il riconoscitore. In pratica

una parola che avverte il Macintosh
che stiamo per dare un comando voca-
le. Qualsiasi parola di almeno un palo

di sillabe (HÀL. purtroppo, è corta...)

può essere indicata nell'apposito cam-
po; Macintosh, Computer, Casper,
ecc.ecc. La «parola» pud essere facol-

tativa. obbligatoria o da pronunciare
solo dopo un determinato numero di

secondi dall'ultimo comando impartito.

Un'apposita finestrella con tanto di

orecchio indicherà lo stato del ricono-

scitore e mostrerà, sotto forma di

stringa, il comando recepito. Un bel

gioco, non c'è che dire, che aspetta

solo di essere maturo al punto giusto!

Conclusioni

Non c'è dubbio: alla Apple piace
molto seminare. Seminare tecnologia, i

CUI frutti, storia insegna, si raccolgono
solo dopo alcuni anni. É già successo
con il Macintosh (a dire il vero ancor
prima con il Lisa) che quando arrivò sul

mercato ha dovuto faticare molto per
farsi accettare dall'utenza mentre oggi

non esiste computer, compresi i com-
petitor di Apple, che non porti dentro

l'impronta lasciata da quel «simpatico
parallelepipedo a sviluppo verticale».

La stessa cosa sta succedendo con
Newton, oggi forse un po' sottovaluta-

to e. alcune volte, deriso, ma col quale
dovremo imparare a convìvere nei

prossimi anni. Magari con apparecchi
concorrenti di Newton (speriamo di

no.-.) la CUI tecnologia avrà seguito la

strada tracciata da Apple. Anche la

macchina in prova questo mese non è

che un seme lasciato cadere in un im-

menso campo. Apple, ancora una vol-

ta, sta tracciando una strada sulla qua-

le molti altri costruttori cammineranno.
Prendete carta, penna, fantasia e pro-

viamo a tracciare una proporzione. La

nuova tecnologia AV degli attuali Ma-
cintosh si affaccia oggi sul mercato co-

me, dieci anni fa, è successo per II pri-

mo Macintosh, Lo scenario è lo stes-

so: una macchina molto potente, poco
software immediatamente disponibile,

tanto software in preparazione, Nella

nuova architettura AV basta crederci;

la soddisfazione di aver fatto un buon
acquisto non tarderà ad arrivare. Siamo
ottimisti!

KS
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Ambra Sprinta 2
di Paolo Ciardelli

he si fa per aggredire uri merca-
to? Si fronteggia la concorrenza,

semplice. Il modo per riuscire

neirintenio è quello di offrire lo stesso
tipo di prestazioni, magari con attratti-

ve estetiche differenti come il colore,

la forma e via dicendo, ad un prezzo
concorrenziale. Ciò si traduce in una
spirale di corsa al ribasso e ad un ap-
piattimento delle differenze.

A questa logica non è scappato nes-

suno anche nel mondo dell'informatica

personale. Certo è che se a tentare di

battere la concorrenza dei cloni IBM la

sressa industria di Armonk clona se
sJessfl l'effetto è quantomeno forte.

Le tre lettere IBM, abbreviazione di

International Business Machines, sono
un condensato vero di storia non solo
informatica ma finanziaria.

Fondala nel 1917 con sede a New
York nel 19 1 1. prende il nome di CTH

iComputing-Tebulatmg-Recortìing Co.f.

La nascita è il risultato della fusione tra

la Tabulating Machine Co., fabbrica di

tabulatrici di Hollerith di Washington, la

International Time Recording Co., la

Bundy Manufactonng. entrambi fabbri-

canti di meccanismi ad orologeria, e la

Computing Scale Co., fabbricante di bi-

lance ed affettatrici per cibi.

Dà lavoro a circa 1.200 dipendenti
ed investe un enorme capitale già per

quei rempi «soliv 17 5 milioni di dollari.

Il nome verrà cambiato in IBM nel

1924, dieci anni dopo che la carica di

generai manager viene ricoperta da
Thomas J. Watson sr

Dieci anni importanti in cui l'azienda

viene trasformata in un'impresa inter-

nazionale.

Meno di treni ‘anni devono passare
però prima che la IBM si lanci nel mer-
cato vero e proprio dei computer con

l'introduzione del 701 a cui segue Tan-

no dopa il SSO. Saltando molte fasi im-

portanti per la società arriviamo al

1987. che segna la nascita del primo
personal computer e del fenomeno
Nel 1992 ecco arrivare la ICPI lindivi-

dual Computer Products International!

con sede a Londra, con capitale intera-

mente IBM Europa. Di più, ecco in Ita-

lia la PCD che distribuisce il prodotto,

altrettanta al 100% dì capitale IBM SE-

MEA.
Dunque ecco riassunta un po' la sto-

ria della linea Ambra, dì cui ci siamo
già occupar/. Sravo^ra ci occuperemo
dello Sprinta 2, un desktop ftasaro su
4B6SY25 by Intel.

Sprint iniziale

Come già scritto nella prova
deH'Ambra Hurdla le vane sigle, Hurd-
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AMBRA SPRINTA 2

Ambra Sprinta 2

la, Sprinta e Treka, ricordano come fo-

netica vari momenti sportivi. Sprinta da

sprint iniziale, Treka da trekking (escur-

sionismo! 0 Hurdia da hurdie, l’ostaco-

lo che si scavalca durante la corsa. Do-
po la corsa ad ostacoli ecco lo Sprinta

un computer pensato per una fascia

medio bassa che lo impiega magari in

casa.

Al primo sguardo d'insieme il com-
puter si presenta come un classico pa-

rallelepipedo, di due tonalità di colore
grigio.

Sulla base scura, si piazza il resto di

colore più chiaro e di dimensioni leg-

germente maggiori. Un design classi-

co: tutte linee rette dalla base al resto.

1 particolari del frontale si esaurisco-

no con il nome Ambra iconizzato lun

omino stilizzato in giallo e rosso in alto

a sinistra), la sigla in basso che identifi-

ca l'adozione di un microprocessore In-

tel 486, la feritoia del floppy disk drive

in orizzontale, uno sportello cieco copri

drive bay, una spia verde (l'alimentazio-

ne), una rossa (l’hard disk) insieme ad
un pulsante tondo, tutti e tre anonimi.

Sul coperchio troneggia il monitor a

Produttore:

Intìividual Computer Products
Imeioationet flCPi)

Distributore:

PCD ttahs

Via Pirandello, t -20060 Bastano tMD
Tel- 0205457)
Prezzo UVA asdusaf.
Sprinta 4S6SX 25, A Mbyte di RAM.
HardDiskda 125Mbyte.
Moratof 1A- Colóre SVGA Lil.2tSO.000

14" a colori a standard SVGA. A diffe-

renza del computer qui le linee curve
abbondano e la «monachina» frontale

accompagna piacevolmente la vfsione

dell'lmmagire.

Nella parte posteriore come usuale
nei desktop, è caratterizzato da tre

aree funzionali ben separate, (n alto a

sinistra si trova la sezione alimentatn-

ce senza cambiatensioni né la presa di

rete asservita (non più a norma?)-. Poco
discosto troviamo la serratura di bloc-

caggio dello chassis eh© ne impedisce

l’apertura ai malintenzionati o ai «gìra-

viti d'oro» sempre presenti negli uffici.

Di fianco e sotto di essa, m un inca-

vo orizzontale, sono raccolti tutti i con-

nettori delle interfacce presenti di se-

rie; la tastiera e il mouse tipo PS/2
(DIN sub miniatura), una seriale PS232
(DB-9), la porta parallela (DB25). l'usci-

ta video Super VGA (DB 15 miniatura) e

la zona dedicata alle schede di espan-
sione, con relative feritoie di accesso
agli slot (tre in totale). La tastiera forni-

ta di serie con i desktop è un
bell’esemplare a 102 tasti dalle dimen-
sioni piuttosto ampie: i tasti sono di-

sposti secondo la classica curvatura er-

gonomica e la meccanica è del tipo a

corsa corta con contatto un po’ duro.

Naturalmente la disposizione dei carat-

teri è quella nazionalizzate italiana, Sal-

ta agli occhi il design della periferica di

input che ricalca quello della Apple.

Il mouse è il classico Logitech Pilot

made in Irlanda, la cui forma e la dispo-

sizione dei due pulsanti non è scomoda.

Descrizione interna

Per poter aprire l’elaboratore e leva-

re il coperchio all’Ambra Sprinta 2 biso-

gne agire su due sole viti di color© ne-

ro, poste sul pannello posteriore. Co-
me di concerto cor il design esterno la

vista interna della macchina denuncia
una costruzione matura e sensata. Lo
chassis è stato progettato con cura dal

La astiala
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punto di Vista meccanico, grazie alla

scelta di lamierini di notevole spesso-
re, yltenormente irrigidita dal drive bay

Che corre dal pannello anteriore a quel-

lo posteriore.

L’ingegnenzzazione della piastra ma-
dre ha fatto si che tutta l’elettronica

del computer sia contenuta grazie ad
un intenso uso di componenti a mon-
taggio superficiale. Il microprocessore
Intel è alloggiato in uno zoccolo che
prevede il possibile upgrade al Pen-
tium. Non è di quelli con la levetta di

bloccaggio del chip ma è pur sempre
uno zoccolo ZIF quindi con bassa forza

di inserzione.

Bene in evidenza accanto al proces-

sore, nella parte m basso a destra, ol-

tre al chip gli otto zoccoli per le memo-
rie cache di secondo livello Cse per me-
moria di primo livello intendiamo quella

a bordo del microprocessore), Zoccoli

di normale fattura e facile accesso per-

mettono di aumentare quella montata
a bordo e passare a 256 Kbyte: per usi

veramente spinti.

Le due doppie slot per i moduli
SIMM (Single In-line Memory Module)
SI trovano più in alto e la memoria ba-

se è di 4- Mbyte. In queste slot si pos-
sono inserire vane combinazioni di me-
morie con le quali si raggiunge un mas-
simo di 36 Mbyte.

Di poco a lato ecco il chip della me-
moria video con accanto gli zoccoli, an-

che questi per esigenze elevate, con
CUI la memoria video può essere porta-

ta a 1 Mbyte (dai 512 Kbyte di base).

Manca lo zoccolo del coprocessore
e CIÒ fa risparmiare da un lato i costrut-

tori di piastre e penalizza un attirerò i

fabbricanti di coprocesson. Non l’Intel

che avendo a catalogo, oltre al Pen-
tium, una miriade di OverDrive. . basta

prendere il chip e con le cautele del ca-

so inserirlo nella giusta posizione, ob-
bligata dal tOOesimo piedino, e sposta-
re in tutto tre |umper indicati dalla seri-

grafia del computer per ritrovarsi con
un computer basato su un Intel

486DX2, che non ha mente di diverso

da un elaboratore nato con a bordo

questo «cuore» intelligente. Sulla par-

te all'estrema destra trovano quindi

posta sia le memorie di massa, il

floppy disk drive da 3.5" e l’hard disk

da 120 Mbyte bv Conner, entrambe in

orizzontale, I connettori piatti che colle-

gano elettricamente le due periferiche
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Vn buon progremma
PD per ie$iera ii nostro

Sprint».

la sua notevole potenza, ma risulta da
tutto un assieme di particolari affatto

secondari che vanno dairottims inte-

grazione fra le varie parti (la SVGA in-

corporata, ad esempio, è veramente
notevole) all'eccellente fornitura di rna-

teriale di supporto quali I manuali ben
fatti ed esaurienti in italiano. Ci sono
due sezioni, una per gli utenti neofiti

ed una per gli esperti, che fanno invi-

dia. È la prima volta che mi capita in

maro un manuale che con poche paro-

le semplici rni spiega dove è situato un
certo chip e quali funzioni svolge. Non
sto parlando di un chip di memoria o
piuttosto il processore, ma degli inte-

grati che controllano Tl/O o quello della

tastiera.

Che dire del setup, completamente

stanno di lato e dalla posizione si può
Ipotizzare uno smontaggio rapido
dell’intera mother board in caso di in-

tervento per una riparazione. Il control-

ler che pilota sia l'hard disk che il

floppy disk drive è un IDE (Integration

Data Electronics) ed è naturalmente in-

tegrato sulla scheda madre.
Il resto dell 'elettronica è quella ca-

nonica di controllo: il chipset di suppor-

to alla CPU, la SVGA, eco, La scheda
video on board è una VGA Cirrus ed il

chip set viene riconosciuto come 54xx
type 4. Le tre slot di cui si faceva cen-

no all'inizio a standard ISA e tutte a di-

sposizione dell'utente sono disposte in

orizzontale.

È opportuno sottolineare che la qua-
lit.ò della costruzione delle macchina,
sia dal punto di vista della meccanica
che da Quello dell’elettronica (che por-

ta la firma prestigiosa della Acer) non ©
tecnologicamente fantascientifica, ma
indica di una maturità acquisita da anni

di presenza sul mercato- L’assemblag-
gio è pulito ed ordinato, frutto eviden-

temente di un progetto ben pensato e
curato anche nei minimi particolari

meccanici. Si tratta di un prodotto sicu-

ramente ben al di sopra degli standard

medi del mercato cui ci hanno abituato

molti costruttori orientali e non.

AU'opera

Il test iniziale è completamente gra-

fico con icone e vari segni di «punta»
accanto alle varie parti che superano
l'esame.

Subito di seguito si entra in ambien-
te Windows come se il buon vecchio
MS-DOS non esistesse più.

È un computer piacevole da utilizza-

re. li mento di ciò non risiede solo nel-

n
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commentato sul manuale dove un'inte-

ra pagma è dedicata alla configurazione

del disco fisso (tra 1 00 memorizzate se

non trovate quella giusta c'è sempre la

n. 255)7 E se selezionate la 255 e di-

sponibile un'altra opzione che consen-

te al sistema di richiedere al drive per il

disco fisso di tipo IDE la configurazio-

ne prevista. Premendo il tasto funzione

F8. il sistema determina la configura-

zione del drive e scrive automatica-
mente I parametri.

In aggiunta a tutto ciò c'è il sistema
operativo MS-DOS 6.0 ed l'interfaccia

grafica MS-Wirdows 3.1 entrambe in

italiano e preinstallato sull’hartì disk.

Attenzione che ciò non vuol dire che
non si possa ricostruire l'intera se-

quenza. A questo SI preoccupa un co-

mando specifico: il Disk Builder Ambra
che consente di creare la propria copia

personale dei programmi software pre-

carioati sull'hard disk.

Un piccolo neo è rappresentato però

dalla feritoia del floppy disk drive, che ri-

sulta quell'attimo troppo precisa quan-

do si va ad inserire un supporto magne-
tico. Infatti bisogna sempre accompa-
gnarlo magari con il dito mignolo.

Conclusioni

Il prezzo questo dice tutto. Ci ritro-

viamo con un computer configurato
con 4 Mbyte di RAM, hard disk IDE
Conner da 125 Mbyte, SVGA da 512

Kbyte, Mouse, Tastiera e Monitor a co-

lon sempre SVGA costa poco meno di

duemilioni e duecentomila lire.

Della qualità della costruzione, ne
abbiamo parlato prima, pur essendo
solo ufficiosamente quella con cui so-

no costruiti I PS/2 IBM è una garanzia

(con questa affermazione vi prego non
pensate che sono un prezzolato).

Una delle caratteristiche chiave di

questi computer ette appare evidente
è la possibilità di poterli ampliare. È

probabile che si acquisti un particolare

elaboratore per svolgere un lavoro pre-

ciso e che questo cambi o aumenti in

futuro. La possibilità tìi espandere i

computer Ambra consente la possibi-

lità di espanderli e modificarli per sod-

disfare nuove esigenze
Le possibilità di espansione propo-

ste vanno dalla memorizzazione dei da-

ti, atl'upgrade del processore o della

memoria. Non si tralasciano i collega-

menti telematici, le capacità audio e

perciò I kit multimediali, tra cui i drive

per CD-ROM.
Sto scrivendo ed è la vigilia di Nata-

le, per CUI mentre starete leggendo
queste righe, avrete già scartato da un
pezzo i regali.

Peccato forse se avessi pubblicato

prima queste mie un'idea in più su
quale regalo informatico fare ve l’avrei

suggerita. kjs
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PrezzoModello Tipo Speed COMPR ./CORREZ,

Modem FaxFC9B24 Interno 2400/9600 NONE 130.000

Modem Fan FX9624 Esterno 2400/9600 NONE 180.000

Modem Fan FVC Interno 24009600 V.42bis/MNP5 170,000

Modem Fax FXV Esterno 2400/9600 V,42bisMNP5 210.000

Modem Fax VFPV32 Interno 9600/9600 V.42bis.MNP5 350.000

Modem Fax VFXV32 Esterno 9600/9600 V.42bisMNP5 300.000

Modem Fax VFPV32BIS Interno 14400/14400 V,42bis-'MNP5 370.000

Modem Fax VFXV32BIS Esterno 14400' 14400 V.42biaMNP5 410.000

Modem AMO Interno- 2400/NONE V.42bis/MNP 75.000

Modem AUX Esterno 2400NONE V.42biS.MNP tio.ooo

Modem VPV32 Interno 9600'NONE V,42bis/MNP5 300.000

Modem VXV32 Esierro 9600/NONE V.42bis/MNP5 330,000

Modem VPV32BIS Interno 14400/NONE V.32bis,V.42bis/MNP5 315.000

Modem VXV32BIS Esterno 14400/NONE V.32bis.V,42bis/MNP5 370.000

I 1

I
LOGITECH

I

I Scheda sonora I

I
SOUNOMAN GAMES

|

I
8 BIT STEREO I

I
6 WATT

I

Completa di controller per •

I Sony CDU 31 AL. 150.000 I

I I

|

H ' pRODoni iif lU
[COPROCESSORIMATEMATICITTT

zcV™;

“"il.noIS??
acar-ao MHzax acar-so mhz dx

iVs™

Processore AMD 48S/40 DX L. 5SO.OOO

Offerte promozionali

Modello Col. Cps. Aghi Offerta

SJ 144 Trasferimento lermio) a cokin 990.000
LC 100 80 192 9 299.000
LC 200 80 225 9 467.000
LC 24-30CL 80 240 24 490.000
LC 24-100 80 192 24 380.000
LC 24-200 80 222 24 540.000

LC 24-200CL 80 222 24 580.000
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Siemens Nixdorf

PCD - 4NC

m ella scelta dì un notebook, più

che alle massime prestazioni, è

r\écessano puntare alte caratteri-

stiche ergonomiche del prodotto non-
ché alle sue doti di robustezza e affida-

bilità. È necessario, infatti, non dimenti-

care che un computer portante, in quan-

to tale, è sottoposto generalmente (ma-
gari proprio perché trasportato in vali-

getta) a sollecitazioni meccaniche non
indifferenti, é facile che venga usato in

luoghi non proprio ideati, lontano da una
rassicurante presa elettrica, quindi è ne-

cessario che abbia una buona autono-
mia d'uso. Trasportabiliià a parta, è

quando accendiamo il nostro notebook
che dovrà dare il meglio di sé. lascian-

doci lavorare in tutta tranquillità senza
farcì sentire, per quanta possibile, la

mancanza del desktop in ufficio. Le ca-

ratteristiche ergonomiche di un note-

book, non ci stancheremo mai di ripe-

terlo. sono ben più importanti della sua
velocità di clock o del tipo di processore
utilizzato. È meglio avere un buon di-

splay e una buona tastiera che un pro-

cessore da mainframe che consuma
molto, riscalda molto, costa moilo. È
con quelli che dovremo interagire mag-
giormente ed è quindi giusto che siano,

per cosi dire, la parte migliore. Ci è capi-

tato, più di una volta, di incontrare ta-

stiere talmente scomode e mal funzio-

nanti da arrivare a pensare che il co-

struttore SI fosse limitato a lanciare sul

mercato quel notebook senza mai aver-

lo utilizzato una sola volta. Inoltre, da
quando Windows e tutti i pacchetti

mouse dependant la fanno da padrone
anche negli hard disk di questi piccoli

gioielli, un altro aspetto essotutamente
da tenere in considerazione Ispesso ci

pensano i costruttori a... sottovalutarlo)

è la presenza o meno, e nel primo caso
la posizione, della trackball integrata

L'ideale é che sia posizionata in modo
tale da essere raggiungibile senza allon-

tanare troppo fe mani dalla tastiera. La
trackball. infatti, non serve per disegna-

re, ma per attivare menu, scegliere op-

zioni e. nell'uso di un wordprocessing.

per posizionare il cursore in un determi-

nato punto, selezionare o spostare te-

sti: diviene un vero e proprio strumento
di editing. Per fare un buon portatile, al-

la fine, non è necessaria chissà quale
tecnologia avanzatissima, basta, tutto
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Siemens Nixdorf PCD-4NC

Produttore e distributore:

SiBmens Nixdorf Intormaiica SpA
Va noma 108
Cassine tfs'PeccftH'iWW Tel 0Z95121
Prezzi (IVA esclusaf.

PCD -INC 120 - Processore «S6SX-2S - Hard tìh

sk 120 MS Pam 4 MB Oisolav a colori a ma-
iriee passiva L 4 700.000
PCD 4N 120 - Precessore 4aSSX-2S - Hard disk

120 MB - Ram 4 MB Display monocroriMrifts

a maiftce passiva t 3. 700.000
PCD 4N 80 Processore 4BSSX-2S Hard disk

80 MB - Barn 4 MB • Display monocromatico a
matrice passiva L 3.300 000

Sul lato srnisno troviamo l’alioggraiTienio PCMCIA La meccanica par floppy ósk è iniagrata.

sommato, solo un po' di buon senso
Smettere di correre dietro ai megaHertz
dei corìcorrenti. ma pensare un po' di

più all'utente. Che sfupiOo non è!

Un notebook ideale?

Il portatile che ci accingiamo a prova-

re questo mese è prodotto dalla tede-

sca Siemens Nixdorf. Basato su un uge-

nuino" processore Intel 486SX a 25
megaHertz, dispone di hard disk da 120
megabyte, display a colori a matrice

passiva (in modo tale da non incidere

terribilmente sol prezzo di vendita piut-

tosto contenuto), urt alloggiamento pèf

schede di espansione PCMCIA, unità

floppy disk integrata Per tutti coloro

che reputassero la velocità del proces-
sore troppo bassa (chissà dove dovran-

no andarci!) la Siemens Nixdorf mette
loro a disposizione alcuni mainframe,
workstation e veri e propri supercompu-
ter: questo per essere certi del fatto

che la casa costruttrice abbia tutte le

carte in regola per proporre anche po-

tenze di calcolo da capogiro.

Oltre che per le sue doti ergonomi-
che, il PCD - 4NC (questo il suo nome)
SI fa apprezzare anche sul profilo esteti-

co. Il colore utilizzato è beige chiaro (co-

me la maggior parte dei PC): forse per

un portatile sarebbe stato più indicato

un colore più scuro, meno sensibile

all'attacco, apparente, dello sporco.
Tanto sul lato superiore che su quello

inferiore alcune scanalature snelliscono

l'estetica e ne favoriscono la presa: da
quando i portatili hanno preso le dimen-
sioni dei notebook non sono più dotati

di maniglia per il trasporto ed è quindi

necessario afferrarli come un libro.

Quattro delle undici spie presenti sulla

macchina sono visibili anche a compu-
ter chiuso. Riguardano io stato di accen-
sione. lo stato di standby. la carica della

batteria principale e della batteria ausi-

liare Già, il portatile Siemens Nixdorf

può disporre di due batterie per un'au-

tonomia di funzionamento doppia. La

prima, fornita a corredo, è alloggiata

all'Interno della macchina e facilmente

sostituibile dal fondo, la seconda si ag-

gancia posteriormente facendo corpo

La tasiiera iPef Siemans-Nixdor/ e quanto di megfio SI possa Oesiderare per un notepook
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unico con tl notebook. Tanto la prima

quanto la seconda batteria vengono ca-

ricate tramite l’adattatore a corrente for-

nito a corredo- se entrambe le batterie

sono scariche viene caricata prima la

batteria interna e poi la batteria esterna.

A proposito di quest'ultima, è da segna-

lare il fatto che quando viene utilizzata,

per il fatto stesso che si collega poste-

riormente. non permette l'utilizzo delle

porte di espansione.

In realtà non si tratta di un vero e

proprio difetto, in quanto la batteria se-

condarla CI è utile solo lavorando tn

esterni dove, con molta probabilità, non
dovremmo aver bisogno di mterfacdar-

ci con dispositivi periferici. Certo, se s>

trovava una sistemazione diversa era

comunque meglio.

Giacché abbiamo nominato il retro,

diamoci uno sguardo più approfondito.

Tutte le connessioni per il mondo
esterno sono protette da uno sportelli-

no di plastica incernierato in basso
Queste riguardano due distinte prese
per mouse e tastiera esterna, una por-

ta seriale, una porta parallela e l’uscita

per un monitor esterno SVGA con riso-

luzione massima di 1024x768 pixel in

16 colon.

Alle due estremità del lato posterio-

re. normalmente coperti da due tappinj

gommosi, troviamo gli agganci per la

batteria secondaria. Il collegamento
elettrico con l'unità è assicurato da
quattro contatti protetti da un ulteriore

sportellino a scomparsa. La presa per il

caricabatterie è situata sul lato sinistro,

dove troviamo anche il vano per sche-
de PCMCIA. Sul lato opposto è presen-

te il drive per floppy disk da 1.4 me-
gabyte.

I due gioielli

Agendo sui due comandi di sblocco

laterali possiamo accedere alla tastiera e

al display del notebook Siemens Nixdorf.

Tanto la prima quanto il secondo sono di

altissima qualità e testimoniano una co-

struzione improntata ai massimi livelli er-

gonomici. Questo, nonostante il fatto

che il display sia a matrice passiva: per la

prima volta et troviamo di fronte un'unità

che. nonostante l'uVilizzo della tecnologia

per cosi dire «povera», offre una visibilità

pressoché ottima. Diversamente da un
«matrice attiva», dovremo regolare II

contrasto per ottenere una visibilità sod-

disfacente, ma non rimpiangeremo il no-

stro monitor da scrivania. Il contrasto si

mantiene su livelli più che soddisfacenti,

non si notano effetti scia e anche utilizza-

to in DOS con i caratteri chiari su fondo
nero la visibilità è ottima.

Visti i risultati ottenuti da questo di-

splay c'è da chiedersi se le unità a matri-

ce attiva dal costo ben superiore avranno
un futuro (quantomeno nel mondo dei

computer portatili), considerato anche il

fatto che per quanto splendidi sotto il

profilo del contrasto è molto facile trova-

re in questi schermi alcuni pixel non fun-

zionanti (sempre accesi o sempre spenti)

che per quanto piccoli danno comunque
molto fastidio.

A pochi centimetri dalfottimo display

troviamo, incastonata, la seconda gem-
ma di questo notebook: la tastiera. Lavo-

rare con il piccolo Siemens Nixdorf è
davvero un piacere. Tutti i tasti sono di-

sposH secondo crrteno. nessun tasto in-

terferisce con la pressione di altri tasti e
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La ^siMilà del display ò ollima nonostante s< tram di un display a •malrice
passivai A destra lo schermo Power Management del programma d> SetUp

anch© le dimensioni dei tasti «maggiori»

sono rispettate. Basta guardare, tanto

per fare un esempio, il tasto «Enter»:

non è più piccolo di quello che troverem-

mo nelle tastiere estese. Discorso analo-

go per il BackSpace. la barra spaziatrice,

il Tab, il CapsLock e i due Shift, I tasti

cursore, a «T» rovesciata, sono disposti

tn basso a destra, dove troviamo anche i

tasti PageUp e PageDown: mancano, in

prima battuta, i tasti Home ed End richia-

mabili con la pressione del tasto «Fn» di

CUI parteremo tra poco. La soluzione, tut-

to sommato, non é da criticare in quanto
SI tratta di tasti utiliaati raramente (alme-

no rispetto agl) altri controlli cursore) e si-

curamente è meglio questa scelta che la

loro presenza «fisica» a discapito della

dimensione e della disposizione degli al-

tri tasti-

Ma a parte la disposizione dei tasti

(sarebbe da mandare il layout via fax a

buona parte dei concorrenti aggiungendo
il messaggio «tie’, impara!»], la tastiera è

ottima anche sotto il profilo del funziona-

mento sempre preciso e affidabile. La

corsa dei tasti è abbastanza lunga da
sembrare quella di una tastiera separata

e anche il rumore prodotto è molto simi-

le a quello al quale siamo abituati. Scrive-

re anche lunghi pezzi con il notebook
Siemens Nixdorf non è affaticante, se-

gno del fatto che si tratta di un prodotto

particolarmente curato sotto il profilo er-

gonomico.
Tramite il già citato tasto «Fn» è pos-

sibile accedere ad alcune funzioni di

sen/izio, tutte serigrafate m blu su alcu-

ni tasti. Possiamo, ad esempio, richia-

mare il programma di Setup (operazio-

ne consentita solo durante i primi se-

condi del reset), spegnere la retroillumi-

nazione del display per risparmiare
energia durante l’esecuzione di pro-

grammi che non generano output (o lo

generano solo al termine), porre il com-
puter in stato di standby. caricare una
password da disco, interrogare (o stato

di carica delle batterie visualizzato attra-

verso quattro led in alto a destra, spe-

gnere 0 attivare l'altoparlantino di siste-

ma. invertire il video, commutare tra

monitor integrato e monitor esterno, re-

golare luminosità e contrasto del di-

splay. Sempre col tasto uFn» possiamo
accedere momentaneamente o stabil-

mente al tastierino numerico immerso,
presente ormai in ogni portatile.

In posizione ottimale è situata, inol-

tre. la piccola trackball integrata. Forse
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combinazione dt lesti standard per "Fn»

Qualora si utilizzi una tastiera separata.

La seconda schermata, Video SetUp,

permette tre regolazioni: Display Devi-

ce, Reverse Video e Expanded Mode.
Possiamo indicare il tipo di monitor uti-

lizzato (interno o esterno), definire l'as-

segnazione dei colon di primo piano e
dello sfondo (sia m modalità testo che
in modalità grafica), definire l'utilizzazio-

ne dello schermo per le modalità video

che selezionano meno di 480 linee

(centratura dello schermo, sviluppo dei

caratteri in modalità testo, inserimento

di linee vuote, rappresentazione doppia

di alcune righe in modalità grafica).

Con Secutity SetUp e possibile abilita-

re o disabilitare un cospicuo numero di

funzioni Si va dal boot eseguibile anche
da dischetto o da scheda PCMCIA, alla

disabilitazione in scrittura su questi due
suppdrti. all’inserimento di una pas-
sword di sistema con la Quale bloccare

Tutto il computer, il programma di SetUp
0 gli input da tastiera o da mouse

Con la quarta ed ultima schermata.
Power Management SetUp, possiamo
configurare il sistema per un consumo di

energia ottimale. Tutte le vane funzioni,

oltre ad essere regolabili distintamente,

possono essere automaticamente
preimpostate attraverso i tre tasti funzio-

ne F3, F4 e F5 che implementano !o sta-

to di default, lo stato «lunga vii3« (massi-

mo risparmio di energia} e lo stato «Alte

Prestazionin (nessun timeout e velocità

del processore massima)

Conclusioni

Visto che durante la prova su strada

il notebook Siemens Nixdorf non ha
fatto altro che raccogliere consensi, ve-
diamo come se la cava con l’ultimo

esame, d «vil-denaro-test’> Come pro-

babilmente avrete già spiato nel riqua-

drino prezzi, il PCD 4NC costa
4.700.000 lire più IVA. Considerato che
SI tratta di un notebook a colon dalla vi-

sibilità più che soddisfacente (nono-
stante la tecnologia a matrice passiva
del display integrato) non possiamo
non considerare il prezzo di vendita ben
proporzionato alle caratteristiche offer-

te. Soprattutto appare molto conve-
niente se confrontato con il prezzo dei

modelli monocromatici, poco più eco-
nomia del modello e colon.

Fa parte del l'vil-denare-test» anche
la dotazione di serie che nel caso no-
stro è composta, oltre naturalmente
che da una batteria ncaricabile interna

e dal carica batterie, da una borsa per II

trasporto, dischi e manuali di MS-DOS
6 00 e Windows 3 1, dischi con driver

e utiiiiy, manuali m italiano. Anche que-
sti, sempre ben accetti àXS

mo abilitare o disabilitare la cache inte-

grata nel processore: questa possibilità

è utile per quei programmi applicativi

che ne richiedano la disattivazione; in

tutti gli altri casi è bene utilizzare sem-
pre la cache interna.

Le rimanenti selezioni del System
SetUp riguardano il boot veloce, il tipo

di mouse utilizzato (PS/2 o seriale), la

un po' troppo piccola come dimensione

ma sempre facilmente azionabile senza

allontanare le mani dalla tastiera I due
tasti mouse destro-sinistro sono posti

lungo lo spigolo inferiore del notebook,

in una posizione raggiungibile con il pol-

lice della mano destra. Un po’ piu sfor-

tunati saranno i mancini che dovranno
sforzarsi ad usare la destra per un utiliz-

zo senza spostare le mani dalla tastiera

0 la sinistra allontanando momentanea-
mente l'altra mano. Il problema non si

sarebbe posto posizionando la trackball

ai centro, sotto la barra spaziatrice, co-

me avviene con ì portatili Macintosh
che hanno lanciato questa moda.

Il programma di SetUp

Subito dopo l'accensione o dopo
aver resettato la macchir>a con il classi-

co Contfol-i-Alt+Del. possiamo accede-
re al programma di SetUp Attraverso

quattro distinte schermate, System. Vi-

deo, Security e Power Management,
possiamo regolare e/o definire alcune
funzionalità della macchina. Con la pri-

ma schermata, System SetUp, oltre a

regolare data e ora di sistema, possia-
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Citizen Notebook il

di Massimo Truseellì

oca più di un anno fa. sul nume-
ro 121 di MCmicfocomputer
(settembre 19921 presentavamo

la stamperìte Citi^en come sqIu-

zione i‘Su misurs» per i computer note-

book. Dimensioni e peso ridotti, ali-

mentazione mista ad accumulatore ed
alimentazione di rete e l'elevata risolu-

zione di 360 dpi erano le caratteristiche

di maggiore interesse di quel prodotto

della Citizen Watch Co. Ltd. giappone-
se. Una stampante che all'epoca aveva-

mo ritenuto potesse interessare chi

avesse avuto la rìecessità di poter di-

sporre di un piccolo ufficio ponatilé per

poter svolgere al meglio il proprio lavo-

ro anche all'esterno della propria sede
di lavorò

Oggi, con una cifra slmile a quella

necessaria all'epoca per la PN48. è
possibile acquistare la nuova Citizen

Notebook il, il nuovo «gipiellinou porta-

tile di Citizen che alle caratteristiche or-

mai «comuni" del precedente modello

aggiunge una maggiore velocità di

stampa ed una maggiore durata dell'ac-

cumulatore, ma soprattutto la gestione

de! colore.

Descrizione

Analogamente alla PN48, la Note-
book Il ha ingombri e peso molto ridot-

ti, misura infatti 297 x 1 03 x 55 mm per

1 .7 kg di peso con l'accumulatore mon-
tato. ed è quindi adatta aH'impiego por-

tatile in unione ad un computer note-

book a costituire eventualmente una
compatta valigetta complemento ideale

per le persone che viaggiano molto per

lavoro.

L'esterno è color grigio fumo e gli

unici elementi a risaltare sono i tre tasti

colorati, nei colori primari utilizzati per la

stampa (magenta, giallo, azzurro ciano),

inseriti in un pannellino nero ribaltabile

che consente di commutare le funzio-

nalità della stampante
Il par>nellino di controllo comprende il

tasto di alimentazione, che deve essere

premuto per almeno 1 secondo al fine

di evitare l'accensione indesiderata del-

la stampante durante il trasporto, ed i

tre tasti colorati dei quali già si è detto

che svolgono le funzioni di messa in li-

nea della stampante con il computer
host (On line) ed il microfeed nei due
sensi del rullo di stampa per il corretto

posizionamento del supporto cartaceo.

Aprendo il cannellino si accede ad una
ulteriore sene di funzionalità che com-
prendono la stampa del menu ed il rela-

tivo settaggio dei vari parametri, la re-
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golazionG della unitidezza" di stampa
(darkness^ e la scelta del font tra i cin-

que presenti nel firmware e cioè; CTZ
Roman, CTZ Sanserif, CTZ Script, CTZ
Courier e CTZ Orator. Gli ultimi due ta-

sti, se è attivata la procedura relativa al-

la scelta dei parametri presenti nel me-
nu. consentono di selezionarli e salvare

la configurazione prescelta.

Sul frontale, un coperchio, arricchito

da un motivo a rilievo a bollicine unifor-

memente distribuite, cela il vano per

l'accumulatore al nichel cadmio capace
di fornire una tensione compresa tra 7,8

e 8 volt con una corrente di 900 mAh,
valori che si traducono nell'uso pratico

in urrà durata dell'accumulatore pari alla

stampa di circa 60-65 pagine di testo
della lunghezza di circa 1500 caratteri

(una lettera commerciale di media lun-

ghezza).

Sul fianco sinistro sono presenti il

connettore di alimentazione ed i con-

nettori di interfaccia: un miniDIN corri-

pondente all'interfaccia RS422 ed un
mini-connettore a 26 poli (standard

AMP 175925-4) relativo all'interfaccia

parallela Centronics. Sui retro, infine,

uno sportellino munito di due «anten-

ne>i di colore verde, che fanno rassomi-

gliare la Notebook II airiconografis più

retriva della rappresentazione dei mar-
zianetti. costituiscono il vano di alimen-

tazione della carta capace di contenere
fogli per la stampa di documenti fino a

5 pagine, capacità che può essere ele-

vata mediante l'adozione di un alimen-

tatore opzionale, la commercializzazio-

ne del quale è prevista in quest'anno,
che porta la capacità di gestione auto-

matica delle pagine a 20 fogli. Per l'im-

piego di supponi cartacei « particolarii»,

come buste o carta più pesante, sul

fondo della stampante è presente una

Citizen Notebook II

Praduttoie
Citaen Wsrcn Co Ltó. Japan
Distributori:

Gruppo Elotee, Vi» Fili Fìizzarai. 3
Milano. Tel. 02/48200650
Omnlloglc Telcom, Via Loremeggio, 270/A
Milano Tel. 02/483281
Prezzo UVA esclusa)

Srampanie ed accessori Lit S98.000

fessura che evita ogni tortuosità elimi-

nando la possibilità di inceppamenti del

supporto nella fase di stampa.
Ls dotazione comprende un cavo di

collegamento al computer, della lun-

ghezza di 75 cm, con l'apposito connet-

tore dal lato della stampante, un ali-

mentatore multi voltaggio capace di

funzionare con tensioni a corrente al-

ternata comprese tra 90 e 260 volt

completo del relativo cavo di alimenta-

zione, una cartuccia di nastro monobat-
tuta. un manuale utente ed un disco
con i driver per l'utilizzo in unione ai

software MS-DOS più diffusi e per l’im-

piego in Windows 3. 1

.

Le caratteristiche dichiarate dalla Ci-

tizen per la Notebook II prevedono una
velocità di stampa di 105 cps (circa 20
parole) utilizzando font con un pitch di

10 caratteri per pollice, valore che au-

menta in proporzione alla riduzione del

pitch del carattere e che raggiunge i

210 cps nel caso di font a 20 cpi.

La stampa è di tipo unidirezionale ed
avviene per trasferimento termico di

particelle di colore, presenti su un na-

stro in cartuccia, mediante una testina

di stampa costituita da 60 elementi di

fusione termica.

La Citizen dichiara la durata della te-

A fianco, I connenofi
dell'inieilaeeia parallela

Isu un connercre sps-

cifieo), della serale RS
422 e di ahmenlaaane:

del pannello operativo

con lo sponellino chiù-

so e aperto ohe attiva

la commutazione delle

lunzionainà
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stina di stampa pan a 50 milioni dr

caratteri e di 36 x 48 punti a 10 cpi e

eh® sfruttano font AdoPa PostScript Ty-

pe 1 e relativo gestore Adobe Type Ma-
nager, avendo però l'accortezza di evita-

re le stampe a colon e l'uso del Pnnt
Monitor che può comportare problemi
fino, in qualche caso, al blocco del si-

stema.
Sebbene la stampante funzioni, non

CI sarebbe dispiaciuto se la Citizen

avesse fornito uno specifico driver

software per l'uso in congiunzione ai si-

stemi Apple Macintosh che evitasse an-

che una certa lentezza riell'esecuzione

delle stampe, ma chissà che per il futu-

ro Citizen non prer>da una decisione in

tal senso, magari con la comparsa di

una Notebook III

184 MCmicrocofflputer n. 136 - gennao 1994

SS-5



Draf t
Neretto
Corsivo
Sottolineato

CTZ Sanser i

f

Nere! to
Corsi vo
Sottol i nea 1

0

CTZ Courier CTZ Sanserif PS
Neretto Neretto
Corsi Corsivo
Sottolineato Sottolineato

CTZ Roman CTZ Orator
Neretto Neretto
Corsi vo Corsivo
Sottol ineato Sottolineato

CTZ Roman PS eiS Seaifst
Neretto
Corsivo é’a * i i tt »

Sottolineato S o t i » l i ISSA i a

0 B tm <_j rj cJ o 'j'/

Il camperò set tìi aerarten <)'seo"tOi>e sulla HoisOoek il. une ptOY» <3t srsmw a
reni 0/ gngio da un immagine vswnatB iCoreiDiaw 4 01 a lina siamea da
un'immagine bnmap a 16 7 milioni di colon ouenuia con PainiShoo Ptus H'in-

dows

Diverso 8 il discorso per quanto ri-

guarda MS-DOS e Windows. i driver

software forniti m dotazione consento-
no l'impiego della Notebook II in unio-

ne alle versioni MS-DOS di WordPer-
fect 6.0 e 5.1 oltre che di Microsoft
Word 5.5/6.0 e Microsoft Works 2.0.

Una funzionalità particolarmente co-

moda è quella denominata Citizen Au-
to Set Facilily che permette alla stam-
pante di individuare automaticamente
se il software utilizzato è predisposto
per una delle emulazioni presenti in

modo da adottarla automaticamente
La configurazione di stampa del

software può di conseguenza essere
adattata oltre a quella della Notebook II

(quando possibile) ad una delle se-
guenti stampanti- Citizen Swift 200,
Epson LQ850, 860 e 2500, IBM X24 e
X24e, NEC P20.

Diverso è il discorso per Windows,
per il quale il driver di stampa corri-

spondente alla Citizen Notebook II, una

volta installato, è utilizzabile per tutte

le applicazioni Windows.
Nell'uso rivestono grande importanza

le cartucce di nastro: quelle utilizzate

nel nostro caso erano sia a colori che
monocromatiche e bisogna ammettere
che in entrambi i cast la stampa dei te-

sti è chiara e ben definita, il discorso
cambia nell'impiego di applicazioni grafi-

che per le quali abbiamo sottoposto la

Citizen ad un test piuttosto impegnativo

consistente nella stampa di un’immagi-
ne, riproducente un quadro di Renoir, in

formato A4 a 16 milioni di colon della

quale vedete pubblicato in queste pagi-

ne un particolare: in alcune zone molto
scure la Notebook II tende ad evidenzia-

re il linefeed con una seppur sottile riga

chiara, ma ribadiamo il fatto che questa
è una condizione di impiego al limite.

Una stampante come la Citizen Note-
book Il non è certo destinata alla ripro-

duzione di elevata qualità delle opere di

grandi artisti È come se si decidesse di

fotografare un'opera d’arte da stampare
su una pubblicazione lussuosa con una
di quelle macchinette fotografiche co-

nosciute con il nome «instamatic« che
andavano di moda qualche anno fa.

Viceversa, la Notebook II è particolar-

mente indicata m tutte quelle situazioni

nelle quali l’uso del colore può aggiun-

gere maggiore impatto visivo ai docu-
menti come nel caso di intestazioni,

grafici, titoli su una slide In proposito,

una caratteristica di grande interesse è
rappresentata dalla capacità di stampa
su qualsiasi supporto, carta riciclata e

lucidi da proiezione compresi
Molto pratica é anche la scelta di for-

nire canucce per la stampa a colori di

due diversi tipi Preseniation e Artista.

La differenza consiste nella presenza o

meno, oltre ai quattro colori base di

quadricromia (magenta, giallo, azzurro

ciano e nero), di tre colon misti (arancio-

ne, verde e viola). Le cartucce ricevute

in visione erano di tipo reversibile che

MCmicrocomputsrn. 136 - gennaio 1994
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consente quindi di utilizzarle da due lati

distinti raddoppiando in pratica la durata

del nastro che raggiunge comunque il

valore di 66.000 caratteri nel caso di

una cartuccia monocolore a battuta sin-

gola. Se si utilizza il nastro monocroma-
tico reversibile bisogna prestare atten-

zione al tipo di documenti stampati poi-

ché se essi contengono intormazioni ri-

servate è possibile conoscerne il conte-

nuto semplicemente riawolgendo il na-

stro e stampando una pagina contenen-

te il carattere spazio in negativo (carat-

tere ASCII 219) in modo da riempire

completamente le matrice del cerattere.

La mancanza di colore in corrisponden-

za dei caratteri stampati conduce ad
una stampa in negativo del documento
precedentemente prodotto.

Nel caso delle stampe a colori i risul-

tati migliori si ottengono utilizzando co-

lori pieni, specialmente nella produzione
di lucidi da proiezione, ma anche ne! ca-

so di sfumature complesse I risultati so-

no soddisfacenti come testimoniano (ri-

produzione e stampa tipografica per-

mettendo) gli esempi pubblicati in que-

sto articolo.

La velocità è buona anche se, nel ca-

so di impiego fisso in ufficio come
stampante desktop, converrebbe forse

optare per una stampante con una mag-
giore velocità di stampa; molto buoni
sono anche, in relazione alla tecnologia

di stampa adotta-

ta, I valori riguar-

darti l'emissione di

rumore che si atte-

stano a soli 46 dB in

misura pesata (ovve-

ro un tipo di misura
che tiene conto delle

caratteristiche fisiolo-

giche dell'orecchio

umano).

Il coperchio frontale ne-

sconce ''aeeumwtererp

al hlichei CaOmo erte

garantisca un'aulono-

ma orolungata rispetto

bHb precedente PfMB

Conclusioni

Il futuro è cominciato da tempo, ci vi-

viamo in mezzo, ma ancora non ci sia-

mo resi conto di vivere la fantascienza

giorno per giorno.

Una decina di anm fa (nella preistoria

dell'informatica) un computer con 64
Icbyte di RAM, basato su un processore

a 8 bit Operante ad una frequenza di

clock di pochi MHz, con un disk drive

da 8" della capacità di soli 160 kbyte,

era un oggetto con il quale specializza-

tissimi' tecnici in camice bianco riusciva-

no a risolvere problemi legati al lancio in

orbita di un missile; oggi non bastano 4

Mbyte di RAM, processori a 16/32 bit

operanti a frequenze di clock che tra po-

co sconfineranno nelle bande radio

commerciali, hard disk da svariate centi-

naia di Mbyte, per eseguire programmi
che occupano dopo l’installazione diver-

se decine di Mbyte e dei quali non si

riusciranno a conoscere tutte le funzio-

nalità prima del rilascio

_ della versione successiva,

magari meno funzionale

U della precedente in certe

sue caratteristiche.

>n le -anunrìinei- A supporto Hi

Solo un paio di anni fa pensando a

quanto sarebbe costata una stampante
grossa quanto una scatola di spaghetti,

portatile e capace di stampare a colon,

avreste detto una cifra di ceno non infe-

riore al milione tìi lire; oggi la Citizen No-
tebook II, della quale non Si può Certo

dire che le prestazioni non siano più che
buone, è venduta ad un prezzo di sei-

centonovantottomila lire IVA esclusa.

Un prezzo inferiore di cinquantamila lire

al precedente modello PN48 che consu-

mava di più, era più lento e non stampa-
va a colori.

Il mercato delle periferiche portatili é
sempre di più preso di mira dai produt-

tori e ciò è probabilmente il naturale ef-

fetto di una maggiore diffusione dei

computer (non solo di quelli portatili) ri-

spetto al passato derivante anche da un
calo dei prezzi che m qualche caso, per-

sonalmente. ritengo folle.

Se continua di questo passo, se i

produttori non riusciranno a vendere m
grossi quantitativi quanto producono,

c'è il rischio che non esistano più quei

margini di guadagno che hanno finora

consentito di investire nella ricerca e
nello sviluppo di nuove tecnologie: ma
per giustificare l’acquisto di tutti questi

prodotti è giusto ritenere che esista un

numero di persone alle quali sono effet-

tivamente necessari dei dispositivi co-

me questa stampante; oppure, c'è da ri-

tenere Che tecnologie molto sofisticate

Siano «5vendute«. limitandorte in parte

le possibilità, a prezzi molto bassi per

favorire un consumo che consenta ai

produttori, ormai impegnati solo in una
estenuante guerra dei prezzi, di respira-

re ancora qualche boccata d'ossigeno.

Se mi avete letto fin qui non mi rima-

rle che, alla fine di questa lunga consi-

derazione di carattere generale sulla si-

tuazione del mercato informatico, con-

cludere il discorso sulla Citizen Note-

book Il segnalando l'ottimo rapporto tra

prezzo e prestazioni offerte, l'estrema
portatilità e la buona qualità anche nella

stampe a colori.
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Microforum Cd Rom,
qualità e prezzo.

CD ROM
collection

CD ROM
collection
POWER UTILITIES
olire 250 programmi di ulllltì

per copiare, proteggere dal virus,

perfezlortare II DOS. per testare

dischi, comprìmere dati. eco.

THE COMPLETE WINDOWS SET
centinaia di programmi per Windows:
wordprocessirg, giochi, programmi di grafica,

Utilities, business, comunicazione,
data base, educativi, e molto di più.

THE EDUCATIONAL DISK
Oltre SO programmi educativi

per ragaui, che vanno dalla

ariitrelioa di base alla

geografia.dall'alfabeto

airinformaiica.

Includa grande grafica, suoni e voci

umane. Eccehonale regalo per ì

ragazzi che apprendono T’Inglese,

ottimo anche pergll adulti.

SUPER ARCADE
GAMES

oree ore di gioco con
olire 50 eccezionali

videogames dotati

di grafica e

suono Incredibili.

THE WORLD OF ^^MmER

Migliaia di programmi da tutto il

mondo, che includono:

Business. CAD, Clip Al. Giochi,

TP. OS/2, Linguaggi, eccetera

inoltre offrono 3 mesi di accesso

denominati volume I,

realizzazione
e duplicazione
CD ROM

Preparazione completa del master
a partire da dischetti, cartucce dati,

video, fotografie, ecc.

Fornitura di una copia di valutazione

prima della duplicazione finale.

Su richiestasi tornisce anche
il CD-ROM completo di imballo

personalizzato.

THE PRDGRAMMEHDISK
tutorial per C, tutoriai per Basic,

routines grafiche, routlnes di i/o,

routines di animazione,

routines per Windows,
e molto altro ancora.

Ritagliare (ofotocopiare) espedirea s.l-S M Servizi- Wa Bartolomeo Rodesti, 12-00135 Roma -Tel. (06)30913226/7- Fax {Q6)3081BS4S

Vi prego volermi inviare:

The Windows Set Q
Power Utilities

Super Arcade Games G
The Programmar Disk G
The Educational DiskG

The World of Computer Software Voi. I O
The World of Computer Software Voi. it O
The World of Computer Software Voi. IIIG

Tue Ssxiesi Wamen (SOLO PER ADULTI)
The Business CDG

Sounds of Multimedia 71

al DiuzodilInfiS.SOOcail.lVAcoiniiresa. spese postali Incluse.

catalogo della produzione CD-ROM

Nome e Cognome .

Indirizzo

CAP Città _
Codice Fiscale o Partita Iva

Pagamento:

anticipato Da mezzo vagliaa mezzo assegno circolare

in contrassegno
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Bull

Compuprmt PageMasler 1625

m on sono a conoscenza di Quando
l'altero evolutivo della tecnologia

divise il ramo delle fotocopiatrici

da queilo delle stampanti laser, ma di

certo le prime esistevano da più tempo.
Una prima evoluzione era avvenuta

con l'avvento del cannone laser a scapi-

to delle fotocopiatrici a liQuido o a carta

chimica.

Le stampanti a non impatto di pagina

laser o led quindi sono nate sfruttando,

con opporturìi adattamenti riguardanti la

sezione elettronica di input dei dati, il

processo elettrostatico, già ampiamen-
te utilizzato nelle fotocopiatrici

Questa tecnologia sfrutta le proprietà

di alcuni materiali (detti foto conduttori)

di comportarsi in modo elettricamente

diverso se al buio o esposti ad una sor-

gente luminosa.

In particolare il materiale foto condut-
tore opportunamente caricato elettro-

staticamente viene esposto alla luce in

maniera selettiva, permettendo cosila
formazione di un'immagine (elettrica)

della figura lo testo) da stampare.

A questo punto viene applicato un to-

ner secco che si incolla alle zone cari-

che dei materiale foto conduttore per
essere por trasferito sul supporto di

stampa, dove viene fissato attraverso

un processo di fusione che avviene me-
diante calore, pressione od entrambi.

La differenziazione tra tecnologia la-

ser e tecnologia led sta nelle modalità

con CUI avviene l'esposizione alla luce

del materiale foto conduttore (che rico-

pre quello che à normalmente definito

tamburo).

Nella prima, la proiezione sul foto

conduttore dell'immagine da riprodurre

avviene attraverso le scansioni modulari

del raggio laser, mentre nella tecnologia

led esiste una matrice di diodi che pos-
sono essere selettivamente attivati

creando cosi l'immagine da proiettare

sul tamburo.

Elemento importante nella differen-

ziazione tra I diversi modelli della fami-

glia delle stampanti non ad impatto di

pagina è determinata anche dal tipo di

toner e sviluppatori utilizzati, esistono

infatti stampanti m cui sono due le parti

di consumo (di ricambio) periodicamen-

te da sostituire Icartuccia del toner e

unità foto conduttrice o tamburo) ed al-

tre in cui invece la soluzione adattata

prevede l'adozione di una cartuccia spe-

ciale che contiene tutte le parti di con-

sumo della macchina, ed in particolare
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del foto conduttore, del toner, e degli

altri accessori necessàri per il processo
(corona, contenitore per il toner resi-

duo, ecc.l.

Occupiamoci dunque dopo questa in-

troduzione del sistema di stampa laser

della Bull Compuprint PageMaster 1625
che rappresenta l'ammiraglia dell'ofier-

ta non ad impatto della Bull Compu-
prini.

Tre brevetti tre

Alla base della tecnologia della Bull

Compuprint PageMastpr 1625 ci sono
ben tre brevetti. Due riguardano la riso-

luzione virtuale, che raggiunge la vetta

dei 1500x1500 dpi (dot per inchl ed
uno che incrementa in maniera sensibi-

le le prestazioni del processore
(un’evoluzione elettronica nella parte di

controllo basata su un RISC a 32 bit co-

me l'AMD 29000). A ciò va aggiunto il

linguaggio di descrizione del PostScript

Adobe livello 2 (studiato per la migliore

resa del colore e che qui viene sfrutta-

to per la trasmissione dei dati in manie-

ra compressa e quindi più veloce), la

connessione a reti locali, la stampa in

duplex (fronte retro) di serie.

La capacità di stampa è notevole*

sedici pagine minuto, con un'attesa di

circa 11 secondi per la prima copia.

Questo la pone come la giusta scelta a

supportare quei contesti dove si produ-

cono elevati volumi di stampa (manuali-

stica, laboriose presentazioni, ecc.) o

gli ambienti dove, per I numerosi picchi

di lavoro, si verificano sovente dei colli

di bottiglia nell'output dei documenti.
La sua versatilità la rende inoltre ideale

per interpretare il ruoto di risorsa comu-
ne in ambienti di rete.

Le dimensioni sono abbastanza no-

tevoli (circa di 40x45x21 cm) ed il suo
peso è di 21 kg. Un ingombro di cui bi-

sogna tener conto visto lo sforzo per
poterla trasportare, prima di pensare
airallogglamento su di un piano di lavo-

ro. Il manuale tiene a precisare che bi-

sogna tener conto di altri 10 cm da la-

sciar liberi SUI lati per facilitare l'acces-

so alle operazioni ed alla circolazione

dell'aria.

A differenza di molte stampanti di

pagina, ta Bull Compuprint PageMaster
1625 presenta il Suo vassoio di uscita

della carte sulle perte laterale destra e

quello di alimentazione, sia manuale
che automatica nella parte superiore

sinistra. L'alimentazione stessa è sup-

portata da uno o due cassetti (il secon-

do è opzionale) della capacità di 250
fogli.

Per accedere alla sostituzione o irv

stallazione del tamburo bisogna alzare il

coperchio centrale e sollevare un bel

Sull Compuprint Pogel^oster 1626

Pfoduttore:

Bull Compupnni Italia

Via M 70. 201SS Milano

Tel. 02X77S3D1S

Prezzo UVA esctuzal:

Bu»CanpLf3rintPageMBStBrl625 Lrt.S 700 000

po' di meccanica. Per il toner il discor-

so è a parte. Aperto uno sportello cen-
trale il cilindro SI inserisce facilmente in

un foro e Tramite una leva compresa

nel cilindro si apre la fuoriuscita della

polvere nera (meglio identificato come
polverino di carbone sulla Gazzetta Uffi-

ciale n. 4 del 7 gennaio del 1993) Da
possibili e spiacevoli inconvenienti ai

vestiti ed ail'embiente ci pensa una bu-
stina di plastica fornita con il kit di ri-

cambio del toner.

Nella pane posteriore troviamo sia le

varie interfacce d'uso, seriale e paralle-

la, che la presa di sllmentazions da rete.

Nella parte anteriore è presente una
regolazione del contrasto di stampa ed
il display dei comandi. Questo si com-
pone di una sola riga di messaggi ed i

pulsanti sono del tipo a bolla (in tutto

sei). Sono presente in tono minore ma
di sicuro effetto quattro spie che moni-
torsno lo stato (on line, duplex, data e
manuali.

La Bull Compuprint PageMaster

Pannello dei comandi con display ad una riga

MCmicrocomputer n, 136 • gennaio 1994 169



PROVI

8UU COMPUPfliNT PAGEWflSTER '625

Non sono a conoscenza di qu
tecnologia divise il ramo d
stampanti laser, ma di cert

Una prima evoluzione era av

a scapito delle fotocopiate

Le stampanti a non impatto

sfruttando, con opportuni a
elettronica di input dei da
ampiamente utilizzato nelle

Questa tecnologia sfrutta l

fotoconduttori) di comporta

la buio o esposti ad una so

In particolare il materiale
elettrostaticamente viene esposto alla luce in maniera
permettendo così la formazione di una immagine (elettrica)
figura (o testo) da stampare.

Bull Compupr

Prova di stampi si noli la possitylilà di slampare in Pupe >
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BULL COMPUPRINI PASEMASTER 1625

1625 colloquia con l'utente in cinque
lingue, per cui anche in italiano oltre

che tn inglese. Con le vari opzioni del

menu di configurazione lavoro è possi-

bile praticamente intervenire su tutte le

funzioni della macchina, dalla program-
mazione del linguaggio da usare per la

stampa {Emulazione HP LaserJet IliD

residente o PostScript PDL e IBM Pro-

Pnnter 4202/Epson EX-800 entrambi
opzionali) alla scelta della porta da usare

(parallela o seriale) la grandezza del fo-

glio di carta, l'alimentazione della stes-

sa. ecc.

Forti volumi di stampa

Con questo modello, Compuprint en-

tra in competizione m un segmento,
quello delle PNPP (Page printer Non-im-

pact Plain Paper) con una capacità di

stampa superiore alle 1 4 ppm (pagine

per minuto), un mercato ad altissima

crescita nel quale gli analisti calcolano

infatti che la vendita in Europa passerà
dalle 53.000 unità del 1992 alle 133.000

del 1995, con un tasso medio di incre-

mento di oltre il 30% annuo. La Page-
Master 1625 sottolinea ulteriormente le

capacità di competere a livello interna-

zionale del Centro di Ricerca Bull di Pre-

gnana. Questa stampante infatti incor-

pora una sene di tecnologie originali



Parhcolàie

del rembun

Una terna tecnologica azzeccata

Nell'anicolo si fa cenno ai (re brevetti

alla base deila costruiiona delle Bull

Con^puprint PsgeMascer 162S. Il primo
ò relativo alla correzione delle disloreiO’

ni iParalIel (maga Processing) che si ot-

tienie con la risotuzt|i^&. standard
<300x300 d|ii)flX« ansile tBonologia^
di altre -wtIBR'engcxto suglL
..errori» co#^t8rHtoli con linerie dj
modelli predélfiwi jjicorretti». llTTCpite

questo metodo ewnrolti =a*.6l cj»
storsione d iirnnagiw
tempisti tre i cgrrettivi crTettflìr'guei^

devono esstfUllttttB Aatbvati. Li

lozione de
“

mo iiìtìàacto di

delle mtorsion

correzione ad
sitìvo £K corre
mal disattivato.

Il secondo si riferisce ella risoluzione

virtuale di 1500 dpi in verticale, difficll

mente raggiungibile. La risoluzione vir-

tuale ottenibile con le tecnologie simlla-

n è infatti contenuta entro i limiti di 900
dpi in orizzontale s 600 dpi in verticale.

Il GET (Graphics Enhsncement
Technology) Bull su-
pera tali limiti coneen-
iendo un livello di

'

tervemo sul profili

lesto e grafica che raggiunge invece i

1500 dpi sia in orizzontale che in verti-

cale. LS' qualità di stampa ottenibile è
decisamente prossima alla risoluzione

di 600 x600 dpi reali.

li terzo ed ultimo deriva difeparoMUK.
«tsH'esperienza di

gneria dei siste.n^i, d^eetéamenle d^Blè
co.mpeten4e.iM()<>^i<uppo del mu|É||fi:l^

cessinpj^OR ^l^^j^Syste^^JjpTOec-

lefÀ-^levate^résiazió&deljmcessore
MK ll’AMI^OOO b^tilizzBto
~ l‘eleitron^«|«,^é9rii|HO. Questo

infatU6^portaio da
Banda Sull e specifì-

cKBtepte dedTcàtb émettimìzzazlorte del-

leedogg dei dati. Esso fa carico di ge-

e gliiiegi^i alla memoria riducendo
le operazt^ a carico del processore,
L'interfaccia lavora cosi in modalità
DMA lOIreci Memory Access con una
velociiè di 300.000 byte al secondo) e
consente al controllar di ricevere ed ela-

borare contemporaneamente i dati ridu-

cendo sensibilmente i tempi di occupa-
zione del PC durante la

stampa e accelerano si-

gnificativamente I tempi
di preparazione in me*^ moria della pagina da

stampare.

che evidenziane il notevole differenziale

competitivo deii'Hi-Tech mede m Itely.

La velocità di elaborazione si traduce

in una gestione ottimale dei linguaggi

evoluii, in special modo quelli che si so-

no imposti come punto di riferimento

qualitativo per le stampanti non ad im-

patto

Compreso nella dotazione di base
delia PageMaster 1625 è il PCL5 (Prin-

ter Commands Language 5), un linguag-

gio de facto standard, in grado di incre-

mentare le performance della stampan-

te con una serie di funzionalità che van-

no dalla stampa di grafica vettoriale

(HP-GL/2) alla possibilità di stampare
font outline scalabili e bitmap. dalla pos-

sibilità di dirigere la stampa m più orien-

tamenti e direzioni sulla stessa pagina e

quella di utilizzare i comandi di grafica

bitmap compressa
L'opzione di maggior rilievo è il Post-

Script Adobe Level 2 Con questa opzio-

ne SI aggiungono 39 Font.

Il trattamento della carta è ai massi-

mi livelli. È possibile gestire fino a 500
fogli (250 per cassetto) che grazie al du-

plex SI possono quindi stampare fino a

1.000 pagine senza preoccuparsi del-

l'alimentazione.

Dunque il prezzo, cinquemiliom e set-

tecentomila lire, per il modello base con
un solo cassetto e due Mbyte di RAM.
può sembrare alto? No. sarebbe come
chiedere II prezzo di una Mercedes e
trovarlo eccessivo
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(omputer ĥop T^a,
CONCESSIONARIO JEPSSEN ITALIA

Via Vitruvio, 37 - 20124 Milano - Tel. (02) 29520180 - Tel/Fax (02) 29520184

JEPSSEN
!T^ LI A

ORARIO di APERTURA: lunedì 15.00-19.30 - da martedì a sabato 9.00-12.30/15.00-19.30

COME TROVARCI; siamo a 2.50 m dalla Stazione Centrale FS (MM2) e a 400 m da P.z/.a Lima (MMl)

M-PC TOTAL CONTROL,

Dispositivo in sracio di pilotare

dtre 4000 dispositivi elettrici

ed elettronici,

Basta insenre la scheda ne! tuo

computer ed attivare le oppor-

tune fusioni tramite muose,

tastiera otelecomafKio

£. 465.000

mK-INFRA COMMAHDER

£. 210.000

NOTEBOOK AST

£. 2.059.000

386SX • 4 Mb RAM

NOTEBOOK TOSHIBA
T1850 £.2.099.000

386SX - 4 Mb RAM
85 Mb HDD

PC VESA Locai Bus - Serie 500

256 K cache - 3 slot Vesa Locai

Bus - chip oscillatele multifre-

quenza smt 4Mb ram espan-

dibile 32 Mb - 2 porte seriali

RS239 - 1 parallela - Controller

Vesa LB 2FDD/2 HDD IDE - SVGA
IMS espandibile 2MB Vesa LB

1260x1094 16.8M colon

WinOcwvs accelerata - 1FDD

1 44mb Sony - alimentatore 2S0

Watt - software in dotazione MS-

DOS 60, Windows 31 e Utility

di sistema a:

555.000

832.000

PC VESA L.B.

SOOPesk 1.300.000

500 MIni-Tower 1.350.000

500Bi3-Tower 1.410.000

PROCESSORI
Intel 486DX/33 MHz

Intel 486DX/50 MHz

Intel 486DX2/50 MHz 689.000

Intel 486DX2/66 MHz 967.000

HARD DISK

120MBA.T-BUS 350.000

250 MB At-bus Cwmer 450-000

350 MB At-bus Comher 549.000

545 MB AT'Bus Conmer 995.000

545 MB SCSI E 1 .368 Telefonare

VASTO ASSOtaiMENTO

01 ntOGIUMMI su C[>-R0M con
OLTRE 900 TITOLI OA L 39.000

SCHEDE AUDIO
vaMcanj»lvgtiO« 1U.00D

ftcAu«S«jcl6l6*'W^ 4J9.0I»

SCUNOBLASIEtlòMACD 453.HO

SPECnUMie»-!Cl> 369.000

PC
PC 486DX/33MHZ - 4MB RAM - DATA POOL
• HDD 9S0MB - MONITOR COLORI <4'

MOUSE -DOS 6.0 -WINDOWS 3.1

l- 2-689.000 11 «nm di 3*rinrlf)

PC 486DX/66MHZ - 4MB RAM - HDD !S0 MB
CONNER - MONITOR A COLORI 14'

MOUSE • DOS 6.0 - WINDOWS 3.1

L. 2.933.000

Q-LOCK VGA + by GVP
Il nuovo strumento che li permette di creare fanuslic) fiimab [presentazio-

ni 0 videoclips). Possibilità di mM ti^ varie fonti video con vari cfFetti Incro-

ciati e dissolvenze. Vari software a corredo per soddisfare le eslsen» dei

videoamatorì più creativi. TEt£FONARE!I!1

IL SUPER PERSONALE 436DXW66NHz Vesa Locai Bus - BMB Ram - Hard
Disk S50MB CONNER - &4K caehes - SVGA 3Sbit 16.BM colori -

Controller 39 bit - Monitor colon SVGA O.SBdp - OS/2 L. 3.35S.OOO

SCANNER A COLORI
EPSON GT <

£. 1.673.1

FAX-MODEM
£. 379.000

Fax/modem 14400 bps

esterno con software di

Sesbone dati.

Software fax per
Windows C. 45.000

MONITOR
14' Jepssen 1024x768 O.tSdp
14' Jepssen O.SSdp 1094x768
14' VC-14S JepssersO.eSdp 1094x768 con aud
15' VC-15 Jepssen 0.2Bdp
17' SAMPO 1024x768 O.SSdp

SONY 1420S 14'

SONY 1430 14‘ multiscan

SONY 173017- multiscan

RIE DIMOSTRAZIONI DEI PRODOTTI PRESSO LA NOSTRA SEDE
KO SOGGETTI A VAllAZIONI A SECONDA OCHE QUOTAZIONI MONETARIE

I AL NETTO DI IVA AL 19% SI EFFETTUANO PAGAMENTI RATEALI SENZA ANTICIPO E SENZA CAMBIALI.
:ON ASSISTENZA IN SEDE. VENDITA PER CORRISPONDENZA. SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIA ENTRO 48 ORI



PROVA

CorelDRAW! 4.0

in italiane

di Francesco Petroni e Aldo Azzeri

m ell'ottobre del 1992 abbiarro pre-

sentato la versione precedente di

CorelDRAW!, si trattava della

versione 3.0.

La caratteristica principale di tale ver-

sione consisteva nel fatto che Corel-
DRAW!, da prodotto unico destinato al-

la grafica di tipo «drawmg evoluto", do-

tato dì alcuni utili accessori, si trasfor-

mava in una famiglia di programmi, ab-

bastanza allineati tra d' loro, ma ciascu-

no dei Quali orientato ad una specifica e

specializzata attività grafica.

Nella nuova versione, la 4.0 che pre-

sentiamo ora. viene accentuata questa
caratteristica, sia per il fatto che la fami-

glia vede aumentare i suoi componenti,
sia per il fatto che è contemporanea-
mente aumentato il grado di integrazió-

ne tra I vari programmi, alcuni dei quali,

provenendo da acquisizioni, hanno avu-

to bisogno di pesanti «maquillages"
tendenti soprattutto ad unificare la varia

modalità operative.

A proposito di acquisizioni ricordiamo

l'uHìmò "ColpO" masso a segno dalla

Corel, cesa canadese, che ha acquisito

la Ventura Software, proprietaria del

glorioso Ventura Pubhshar, che si chia-

merà CorelVENTiJRA (sul punto escla-

mativo non so dirvi nullaj. e dei suoi vari

prodotti accessori come il DataBase Pu-

blisher.

CorelDRAW! 4.0 è. come detto, un
insieme omogeneo di programmi per la

grafica professionale. È composto di

sette moduli Idei quali CorelMOVE! è
del tutto nuòvo) ciascuno dei quali ha

una sua specifica finalità. Alcune sono
finalità di servizio, nel senso che il ma-
teriate elaborato con il modulo può an-

che essere utilizzato in un altro dei pro-

grammi. altre invece sono finalità relati-

ve alla realizzazione del prodotto defini-

tivo che é un disegno oppure una pre-

sentazione elettronica.

I sette moduli di CorelDRAW! 4.0

La prima cosa da fare è Quella di ca-

pire quali sono i moduli di CorelDRAWl
e a che cosa servono. Ognuno di questi

è un programma a sé stante, che può
essere installato o mano, indipendente-

mente dal fatto che sieno stati installati

anche gli altri. Allora

- CorelDRAWl è il programma di dise-
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CorelDrawl 4.0 Italiano

PROVA

COREIORAW i 0 ITALIANO

gno vettoriale più conosciuto e diffuso.

I pnrvcipali miglioramenti rispetto alla

versione precedente riguardano le fun-

zioni di testo e le funziocii di disegno di

precisione.

Con le prime l'uso del CorelDRAW!
viene allargato ad attività di tipo DeskTop
Publishing, con il secondo viene allargato

ad attività di tipo Disegno Tecnico.
- CorelPHOTO-PAINTI Si tratta del

vecchio PaintSrush, acquisito dalla Z-

Soft (versione professionale rispetto a

quella semplificata in dotazione a Win-
dows). Rispetto alla precedente versio-

ne (presente in Corel 3.0) viene miglio-

rata soprattutto la sezione «filtri». Con
Photo-Pamt SI realizzano o manioolano
immagini di tipo bitmapped, provenienti

da Scanner, de PhotoCio, o disegnate a
mano, che possono essere poi passate

alla composizione CorelDRAW!.
CorelCHARTI, si occupa della sezione

Business Graphics. Dispone di un mim-
spreadsheet in cui digitare o importare i

dati da mettere in forma grafica. I tipi di

grafici disponibili sono tantissimi. La

sua specialità è la grafica tridimensiona-

le e la grafica... creativa, nel senso che
è possibile direttamente in Chart mi-
schiare diagrammi con elementi grafici

imoortaii

- CerelMOVEI Si tratta di una novità

Nelle relevva Box si possono notare alcune impo-
srazioni npictie tfi un o'oóotio DTP. come quelle
cne permeuono » scegliere oagme da megere m
due 0 irì quattro. CorelDRAW implementa malie
sue lumionalili lino a auenwre un prodotto adetio
ancTie ad eiiivna DTP creahvo é enclte possiP/te

eseguire lavon funghi fitto a 9S9 pagine

Produttora:

Coref Corporation

7600 Caiimg Avenue
Ottawa. Ontano KtZSP?
Tg! letam^oQ
Distributori:

J.SoHSn
Via Cassanese. 224 Pataaio Tmtoretto

20030 - Centro Direi Mitene Otve Sagrate iMll

Te! 02/26920700
Modo S r I

Va Mesoecift i '

42100 • Peggio Emilie

Tel- 0522^12828
Computer 2000 S.p.A

VaP-e:io.8-20l23Milano
Tel 02/722281
Ingram Micro Italia

Va Pome. 74
20060 - Cassrra de ' Pecchi IMII

Tel 02/35343604
Prauo UVA esdusaJt
CorelDraw 4 litBhanol L I 700.000

assoluta, anch'essa proveniente da una

acquisizione. È un programma per crea-

re I cartoni animali. Ne parliamo con
maggior dettaglio dopo.

• CorelTRACE! Si tratta di uno degli ac-

cessori più vecchi. Serve per convertire

le immagini bitmap, di qualsiasi. prove-

nienza, in immagini vettoriali, È stato

mollo potenzialo irv quanto, oftre al fatto

che interfaccia direttamente gli Scanner,

tramite un Driver standard Twain, dispo-

ne di svariati nuovi algoritmi di calcolo.

- CorelMOSAIC! Serve per creare del-

le viste fisiche dei file grafici presenti

nelle vane subdirectone. Immaginate il

comando DIR che mostra immagini in

miniatura e non nomi di file.

- CoreISHOWI Serve per predisporre

una presentazione assemblando mate-

riale proveniente da qualsiasi altro com-
ponente della famiglia o. tramite OLE.
da qualsiasi ahro componente del siste-

Pigura I CorelDPAIN"
4.0 • Installazione.

L ‘mstallaiione eh Corel

può essere eseguita de
tUschetto oppure da
CD Se s' installa da di-

pile su HP, ne! senso
che il materiale ChpArt
presente su’ CD Ioide

7 giga, ovvero 1000
mega, di irobefi non è
ovviamente disponibile

su discnst7o. servono
oltre 35 mega inerto-

reCDÉpOi indispensa‘

bile per sfruttare gli ol-

ire 7 200.000 OOO di

byte 1 1.3 gigal (h mste-
naia vane pieser*te sui

due CD

Figura 3 -CorelDRAW
4 0 - Fmesira Perma-

Lei a Daiyl Hannati
(Biade Runner! ed è

tram d’ persone celebri

presenti sul CD Vedia-

mo anche la Finestra

Permanerne Teste de
fmestrepermanenti so-

no una delle caretter

etiche operative ài Co-
rell che permette di in-

tervenire laoimente su
tutte le caratteristiche

del testo selemocaio.
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i l»*a Itt

Immancabile 6 fa fun-

lionsli!» cfiB serve per
’sposarer un fesio ed
una linea comunpue
complessa e arzigo-

gelala Sul lesto si pud
PO' intervenire con tur-

te le altre nermah lun-

ncanal le principali caratteristiche del

prodotto. Ci sono animazioni in cui si

vede come vanno eseguiti i principiai

comandi.
In totale i file CDR (CorelDRAW!) so-

no 1 1.663 per on totale di 520 mega,
quelli AVI sono 62 per un totale di 52
mega, quelli FU lanimazioni da usare in

Show) sono 210 per un totale di 140
mega, quelli TIF (per il Photo-Paintì, so-

no 742 per un totale di 57 mega. E que-

sto solo per citare i tipi di file piu piu nu-

merosi.

I dischetti sono 12 e contengono pra-

ticamente solo
i
programmi

La procedura di installazione può es-

sere eseguita da dischetti (fig 11, e i

tempi sono lunghetti, anche per il fatto

che il materiale è compresso, mentre
l'installazione da CO è malto più rapida,

data la maggior velocità della periferica

e dato il fatto che i vari file non sono
compressi.

1 manuali sono due. Il primo supera
le 600 pagine ed è diviso m sette sezio-

ni, assolutamente squilibrate m termini

di pagine. Al Oraw sono dedicate 360
pagine, al Photo-Pamt solo 50 Al Move

ma Windows. È stato reso multimedia-

le ne! senso che accetta il sonoro ed in-

troduce lo strumento Timeline, che ser-

ve per la perfetta sincronizzazione delle

immagini e dei pezzi sonori.

Nei nomi dei vari prodotti rimane il

vezzo del punto esclamativo alla fine,

oltre alla parola Corel all'inizio (d nome
esatto è CorelDRAW'). NeH'articoio
ignoreremo prefissi e suffissi e diremo
più semplicemente Draw oppure Chart.

Il Materiale
Superata la barriera del Gigabyte

Tale «mitica» barriera è stata supera-

ta grazie al fatto che sono stati inseriti

nella confezione due CD. ambedue
riempiti al 100 per 100 (ricordiamo che
la capacità massima di un CD è di oltre

600 magai
Il primo contiene il prodotto, ii mate-

riale ClipArt (18.000 immagini, vettoriali,

bitmap e animazioni), i Font, 755 True
Type e 650 Bitsiream.

Il secondo contiene soprattutto una

versione AVI (Audio Video Interleaved.

ovvero animazioni Windows) di una pre-

sentazione di Corel. C'è una signorina

che parla e descrive (è la versione ame-

4 Figura 6,7 • Corel-

DRAW 4 0- Due viste

Alcuni procèssi Pi Iràc-

plessi B richiedono
tempo anche su cnac-

ehing molto poienli
Tra le vane po^ibitrià m

cé Quatta di passare da
una vista •wiretramBi'

erte r)on mostra • riam-

pimenti ep 4 quindi piu

rapida ad una definitiva

Vediarno la stessa hgu-

ra, presa dal CD sce-
giiendofó tra Quelle di ti-

po srchiienomca, nelle

due modalità L'effetto

finae. pur iratiandosi di

un'imrnagine vsitonate.

6 assoluismente spei-

racpiBre
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figum 8 - CotelDRAW 4 0 - DeskTop Pubhsfiing - Uso degli svii

Per fevorifé l'uSù di Córsi sridié m srób/tù DTP viene introdótiò il concettò di Módelló Là desinerìta de! fife rton ó piò CDR, me à CDT. In pratice si selve un dise-

gno che serve come base per une rìuova composipone AHrosIrumerìto di produlhvlé IO anche parte del Modello) 6 lo Stile, che paà nguardere il lesto srlisltco. <1

testo normalB e anche gli oggetti greha II ^un^onamanro de>Jo Stile dovrebbe essere noto Si definiscono una sene di caratteristiche estetiche di un e4emer>roes<
assegna uitnorve di Stile a questo insieme di cerenenstiche Lo Siile può poi essere lacilmeme riessegneto ad altri oggetti

figura 9 - CorelD/IAW 4 0 - Finestra Permanente Riempimento Uno dei punti di forza del CorelDRAW) 40 6 cosr«ru(to dalle funzionalità di nempimenio Un og-
getto suoerfKiela può essere riempito m svariate maniere Ad esempio con un colore pierto. con una sfumatura di colore, con una trama bicolore, con una rrame
colorata, con un disegno bnmapped, con un ratino scelto tra duelli standard PostScript Nei materiale su CD et sono centinaia di tpi di nempimenio. m pratica sono
riprodotti tutti I mateneh e gli sfon*netute/i è anche possibile personalizzare i vari motivi Altra possibilità é duella di reehzzare. con Phot>Patnt, il propno disegno
£wt-map di riempimento

una novantina e al Chart una settantina

Gli altri moduli sono solo citati rial ma-
nuale (5 pagine al Mosaic, 5 al Trace e 5
allo Showl. In questo caso è il manuale
stesso che consiglia dì ricorrere ail'Hetp

in linea, per aver un maggior dettaglio

nella descrizione delle varie funzionalità.

Il manuale contiene anche una Sezio-

ne Bibliografia e finisce con il Sommario
e l'Indice Analitico.

Il secondo manuale è il catalogo illi>

strato a colori del materiale ClipAn.

Sono riprodotti i 755 font True Type, i

18.000 disegni suddivisi per argomento.
Ci sono migliaia di ritratti e di caricature,

si va dai personaggi della politica ai per-

sonaggi della cultura, dagli attori, ai per-

sonaggi deH'economia [c'è anche una
sezione italiana con Agnelli e Berlusco-

ni) o dello sport. Altri soggetti sono Ae-

rei, Ammali, Mammiferi, Rettili, Uccelli,

ecc. Oppure Apparecchiature e oggetti

d’ufficio. Computer e componenti. Im-

magini relative a! campo medico, al

campo trasporti, ecc. Insomma c'è di

tutto.

Ci sono poi immagini di file già com-
pleti, come schemi di modulistica, op-

pure cornici di tutti i tipi, motivi di riem-

pimento, ecc.
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Per avere un'idea della quantità del
materiale basta pensare che il manuale
ha 500 pagine, e che in ogni pagina ci

sono anche 35 miniature delle figure.

Queste sono quasi tutte a colori.

Oltre ai due manuali ci sono due
opuscoli: la Guida rapida di 16 pagine,

che mostra tutti i menu, tutti i bottoni

e tutti I tasti funzione di ciascun mo-
dulo, e la Guida all'Installazione di 24
pagine, che parla di spazio richiesto su
disco, di installazione da CD. di instal-

lazione in rete, di installazione «a po-

steriori»' dei Font True Tvpe (in fase di

installazione del programma ne vengo-

figura Ì2 Corel-

DRAW i 0 - Op^lone
Dal- Oggeno
Omsi furti I cfafóffi *

sof'suceu Unno -la

corte’ Bi/e lurniocaMa
di DataBase Irt pratica

l'obiettivo è quella &
associale agii eienenv
del disegno delle mlor-

magioni non grafiche,

suutu/ra iioo Database
(campi e conrenuto dei

campii Per consentire

una facile gestione <h

tali dall CoreiDHAW

spraaclsliaet interno
che II mostra in forma
labeilaié.

Figirrs 13 - Corel-

DRAW 4 0 • Aniepii-
ma della Stampa
Sono siate migliorate

anche le lumieei di

Stampa del disegno
che Si awslgonó ora di

ouesfa So» miste che
mosua ss l'anteprima,

molto ledete, del neut-

mandi relativi a questa
importannssirna fase

del lavoro Citiamo ire

le opzioni la possibilità

di stampare sv hie e le

possibilità di scegliere

la separazione ae‘ colo-

ri, necessaria per una
successiva produzione
in Tipografia dei dise-

gno in quadricromia

no installati 50) Interessante è la de-

scrizione di cosa succede nei vari file

di configurazione di Windows, soprat-

tutto m previsione di un'eventuale di-

sinstallanone

Due o tre cose su ogni modulo

Descrivere CorelDRAW! 4.0 vuol dire

descrivere sette prodotti differenti. Se
dovessimo rispettare il consueto livello

di approfondimento (descrizione di tutte

le funzionalità e analisi degli aspetti più

interessanti o più innovativi) occorrereb-

bero oltre 20 pagine.

Per rimanere in un numero di pagine

ben inferiore occorre limitare il dettaglio

delle descrizioni ai soli aspetti più inte-

ressanti di ciascuno dei sette membri
della famiglia Corel. Inoltre alcuni argo-

menti Il trattiamo, sinteticamente, solo
nelle didascalìe delle numerose illustra-

zioni. Cominciamo ovviamente dal ca-

pofamiglia Draw.

CorelDRAW!

Con Draw si realizzano dei disegni

vettoriali. Gii elementi grafici inseribili

sono quelli proposti dalla Barra degli

Strumenti, e sono Linee, dritte o curve,

attivate dall'oggetto Matita, Rettangoli,

Ellissi e Testo.

Gli altri bottoni riguardano lo stru-

mento Modellazione che è quello che
consente modificare la sagoma degli

oggetti, lo strumento Lente di ingrandi-

mento con il quale si definisce la porzio-

ne di disegno da visualizzare.

Lo strumento Contorrto è quello che
permette di defirMre tutte te caratteristi-

che della linea, o del suo contorno se si

tratta di un oggetto di tipo piano. Citia-

mo la possibilità di usare strumervti di

tracciamento molto particolari come
quelli cosiddetti calligrafici, ad esempio
Quello che simula una penna d'oca. Ov-
viamente SI possono tracciare linee

spezzate, linee a mano libera e linee di

Bézier.

Lo strumento Riempimento è quello

con il quale si definisce il tipo di riempi-

mento di un'area chiusa. Si può sceglie-

re un riempimento con una sfumatura
tra due colon, si può scegliere un retino

a due colori, personalizzabile con un'ap-

posita funzionalità, si può scegliere un
file bitmap, si può scegliere una texture

PostScript. Si possono riempire non so-

lo I pieni, ma anche i vuoti. E owiamen-
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Figura XS Corel-
CHART I Cemptonano
e scelte della gallerìe

La Galleria con le tipo-

logie di grafici i mólto
ricca. Si può scegliere

il tipo voluto Oa un
campionario grafico o

da! meno Anctie in

questo caso 6 possibi-

le vedere una Iconcma
cfie mostra in anticipo

’j modello scelto Da
noWB la ncctieaaa del

campionaria parlicolar-

menre speeialutare in

grafici 3D
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CorelDRAW! Aspetti avanzati

Con i'introduzione delle funzionalità

DTP è stato introdotto anche il concetto

di Stile e il concetto di Modello luna

composizione che contiene impostazio-

ni, che contiene stili già definiti, ecc.)

Gli stili riguardano Testi Artistici, Pa-

ragrafi di testo lungo oppure oggetti

grafici.

È stato introdotto il sistema dei Piani

per raggruppare logicamente oggetti di

uno stesso disegno complesso. È poi

possibile decidere quale piani (m Corel

SI chiamano Livelli) vedere e quali no.

Figura 16- CoreiTRA-
CE' Metodo Incisi&fe

Compite di CeielTPA-
CE' è quBlio di esegui-

re una eonuersione tìi

un'immagine bilmap-
ped, ietta da file, oppu-

mante con la voce Ac-
quisisci del merìu File,

in un'immagine vetto-

riale Sono impostabili

uan rrìatodi -di cahoton

a secorìda che si voglia

ottenere un'immagine

oppure » voglia seguire

uno stifa nella manipo-
fanone delf'immagine
in lenura Un'immagine
tradotta in aree 0 poi

uiiiiziabita m Draw che
uede tali awe come po-
ligoni irregolari

Figura 17- CorelTRA-
C£i - Metodo OCR
Appiamo compiuto il

seguente esperimente.

AOOiemo catturalo una
videata Windows solo
lesiueia L'ebbtemo
salvala m un file lorma-

ro bti-map m oianco a
nero. Abòamo tetro ta-

te file con Trace. Abbia-
mo lanciato la funaio-

naiiia OCR di Trace La
conversione del hle

puiia Iti condiiiohi otti-

meli. é stala perlella

hlel testo VI palliamo
dagli aspeiimenti più
difllcili

te possibile anche il semplice riempi-

mento di un'area con un solo colore.

Il bottone Testo permette. di creare

due tipi di testo. Il testo semplice, detto

testo artistico o testo grafico, e il testo

lungo, diviso in paragrafi. Il testo si può
scrivere direttamente sul foglio, oppure
si può digitare in una Box, che permette

di impostarne le caratteristiche ancor pri-

ma di posizionarlo sul foglio de disegno.

In caso di testi lunghi (possono anche
essere importati via file) questi possono
essere fatti fluire tra più riquadri, e su di

essi SI può intervenire con funzionalità

analoghe a quelle di un buon Word Pro-

cessor (formattazione paragrafo, control-

lo ortografico, sillabazione!

.

Al testi possono essere associati dei

simboli, prelevabili da librerie molto ric-

che.

Il testo può essere anche inserito in

una sagoma.
In caso di attività di tipo Editoriale à

possibile definire vari formati di pagina,

è possibile lavorare su più pagine ed è

possibile impostare delle piegature del-

la pagina.

Sugli oggetti tracciati, e comunque
siano stati tracciati, agiscono una serie

di funzioni di manipolazione, alcune del-

le quali sfruttano delle Finestre Perma-
nenti. in pratica delle Dialog Box che ri-

mangono attive sul foglio e che dispon-

gono del Bottone Applica. Alcune le ve-

diamo nelle vane immagini a corredo.

Esistono quindi funzionalità di mani-
polazione individuale, un oggetto per

volta, che può essere ruotato, inclinato,

distorto, deformato. Se ne possono ma-
nipolare i nodi, ovvero i suoi punti carat-

teristici (i tipi di nodi sono morbidi, sim-

metrici, cuspidi)

Esistono funzionalità per manipolare

gruppi di oggetti, ad esempio per alli-

nearli, oppure per raggrupparli in un uni-

co oggetto, eco.

Esiste il concetto di Clone, una copia

evoluta che viene modificata al modifi-

carsi deH'originale.

Esistono funzionalità che creano ef-

fetti 3D, permettono cioè di creare, par-

tendo da un oggetto qualsiasi, una pro-

spettiva, potendo impostare uro o due
punti di fuga e il punto luce.

È stato introdotto un sistema di quo-
tatura del disegno.

È stato introdotto il concetto di Da-
tabase Grafico, utile per associare ad
un elemento del disegno informazioni
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di tipo testuale. Sono ovviamente
possibili operazioni OLE da e verso il

resto di Windows, nonché qualsiasi ti-

po di esportazione ed importazione
via, file.

È stata migliorata la sezione stampa,
con la possibilità di controllare tutto in

una Box che mostre sia l'anteprima sia

tutti 1 parametri impostali

Vedere le figure dalla 2 alla 13.

CorelTRACE! ffigure 16 e 17)

Si tratta del Bravo Simac della fami-

glia Corel Vogliamo dire che è un pro-

Figun la- Co'alPHO-
TO-PAINT - AmD^nie
Ou9$tO 6 il tipo 0i in-
vili sverno t/i PHOTO-
PAINT il c/isegno 6 di

tipo piiioiico tóncne se
l'originale non è stato
tealiiiaio con PHOro-
PAINTI Sud! esso s,

può intenienire con
due tipi a iumiimiiia
Il prime Tipo consista m

latti spaoiiiii oraPater-

minali, erte cowDona-
PO l'asacutione di algo-

ritmi ài calcolo, sui bn
dell'immagine oitmao
Il seconoo tipo conwor-
la degli mierventi Oireiu

suK'iinmagine e m gue-

aegno a Oispasitione

Figura 19 CoreiPFfO-

TaPAlNV-Mascnara-
lurà In un 'inimagina
bil-mapped non ci so-
no oggetti ma solo bit

Si può aetezionaia
un'area, relfangoto. po-
ligorto irregolare, oppu-

re Saccrterra Magica a
Il prodotto, che r\ el-

metti di ipi'erenaa de
imoostere. nisoia-

un'aiaa d colora omo-
ganeo Su urt'area, co-

mungue seleaionata, si

possono applicare i van
adatti spaoah oppure
SI puO eseguire una
rnascheratura, in prati-

ca una sostitujiong

con altro disegno

figura 20 - CorelPHO-
TO-PAINT! Scelti del

metodo del co/ae
Anctìe l'ambiente PHO-
TOPÀINT a carsfierws-

10 dalla presenta di Fi-

fiesiiB Peimanenii co-
me Questa che permet-
te a scegliere il metodo
dì definizione del cotóre.

ira duelli disponòiii. erte

sono PGB. CMYK e
HSB Oé notare l'allinea-

naie della Barra degli

Strumenti con quella di

Drav! Variano ovvia-

mente I borioni Da no-

tare tnolire come la F-
tteslra Peimananre dt-

soonga di Oorrononi erta

phamenio m caso di ne-

cessita 0 la nAioooe ad
una sole hneetta

dotto di servizio che. convertendo
un'immagine bumap in gn'immagine
vettoriale, può servire a tante cose.

I metodi secondo i quali viene ese-
guita la conversione sono svariati. Il di-

segno risultante ad esempio puo esse-

re composto di aree, oppure di linee.

Se l'immagirte tìi partenza, ad
esempio un'immagine sCannerizzata di

un libro, contiene testo, si può attivare

il metodo OCR (riconoscimento ottco
dei caratteri} e in questo caso, se le

condizioni di conversione sono accet-
tabili, il risultato è un file testuale, uti-

lizzabile direttamente in un Word Pro-

cessor
Altra possibilità e quella offerta dal

metodo Modulo, che serve per leggere
immagini provenienti da modulistica in

CUI sono presenti Unee e riquadri e si

vogliono leggere come tali e non come
punti.

CorefPHOTO-PAINT!

Anche qui dobbiamo correre Le figu-

re da guardare vanno dalla 18 alla 21

.

Questo modulo non ha subito molte
variazioni rispetto a quello della versio-

ne precedente per cui a limitiamo a da-

re due 0 tre notizie.

La selezione di una porzione di im-

magine può riguardare un poligono più

0 meno regolare, oppure un'area irrego-

lare tracciala a mano libera, oppure ci si

può avvalere della bacchetta magrca,
che isola porzioni di colore omogeneo
(si può impostare un fattore di tolleran-

za che incide su tale tipo di ricerca).

Una selezione, comunque definita,

può diventare una Zona Mascherata,
rei senso che si agisce su di essa pre-

servando tutto il resto del disegno Ad
esempio si può sostituire tale zone, che
possono essere molto irregolari, con
un’altra immagine.

Esistono due grosse famiglie di stru-

menti.

Gli effetti speciali, di vano tipo, che
intervengono con speciali algoritmi di

calcolo SUI numeri che rappresentano i

bit della pagina Tali effetti possono es-

sere di tipo correttivo, nel senso che
migliorano la resa della immagine, op-
pure di tipo manipolativo, quando il loro

scopo è quello di alterare la resa «este-

tica" della figura

E qui 1 tecnici della Corel si sono sca-

tenati, in quanto hanno inserito decine
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Figure 2 1 • CoreiPFtO-
TO-PAmi - Scede
deil'effetio A/cuni de-
gli effetti sono di corre-

rene, nei senso eOe
servono étì èhrranarè 0

ed attutire eventuali

•difetti' dell'immagi-

slurbi. eccesso a! un
ftOikYS iisoetio agli aitn,

eco Altri effetti invece

som ereaiM Un effet-

to classico è quello
Pixel, che produce dei-

lere omogeneo Effetti

PIU nuovi sono duefii

artistici ette generano
un nsullBto pittorico,

come se la fr^ra fosse

rons esDies5«nisM, irti

pittore astrattista, eco

PH0V4
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essere salvato sul dischetto per il tra-

sfenmento.

CorelMOVE!

Serve per creare delle animazioni. Il

file prodotto non è un'immagine ma
un'animazione {il formato del file è

CMV), contiene cioè une serie di foto-

grammi e l’impostazione della velocità

di scorrimento dei fotogrammi.

Le caratteristiche iniziali dell’anima-

ziont sono dimensione della pagina in

pixel, numero di fotogrammi e velocità

di proiezione

Figure 21 - Corel-

SHOW! - Si.neron/^j'a-

rione Metnsitio m evi-

denta una dette carai-

lerisiicne principati di

utiepresentarotie srer-

ironica, e ooé la wnt-
poraiaiione delie vane
immagini Tale caratre-

ristica diventa impor-
tantissima nella pre-
serrtaaioni mulvmédiah
in Cui entra l'eiemeritó

sonoro che ha piu rigo-

rose necessità in ter-

ne Mentre una sene di

imnugmi si può vedere

non SI pud fare con

che ha un suo tempo
immodificaDila

Figura 23 - CoielMO-

Alle liadiaidnali barre
del Menu e dsgh Slru-

menu Iche però non
sono iradiiionelr, m
guanto si ctiiemsno Se-
lenone. Percorso Atto-

re. Attore, Comparsa,
Suono e Evemoi si ag-

giunge.' irì basso, ‘i

Pannello di Controllo

che dispone dm Botto-

ni per attivate le fenrio-

ni cfi Sincroniz2B!ione.

quailB di ausnre/Tienro

e tiavvolgimeiìto iVCfi

iitei. Il coiìlaiore dei lo-

Itrgrammi. ecc

di effetti (oltre 30), molto spettacoflari

come tutti quelli che modificano l'im-

magine originaria, ad esempio un'imma-
gine scannenzzata (si può acquisire di-

rettamente da PfiotoPaint) per farla di-

ventare un quadro impressionista, op-

pure divisioniste (la cui tecnica è il pun-

tinato), ecc. Ognuno degli effetti poi di-

spone di proprie Box nelle quali si impo-
stano I parametri dell'operazione.

Anche quando si deve disegnare gii

strumenti di tracciamento e gli stru-

menti di modifica sono tantissimi. Co-
prono qualsiasi esigenza pittorica dalla

più tradizionale, pennello e colon ad
olio, alla più moderna, come l’aerografo,

ecc-

Owiamente c'é la possibilità di sce-

gliere uno dei Modelli di Colore, cosi co-

me è possibile leggere e salvare m tutti

I più diffusi formati bitmap.

Core/5WOlV/

È il modulo che consente di realizza-

re una presentazione elettronica.

Va fatto in pratica un assemblaggio di

immagini, che possono provenire indif-

ferentemente da uno dei moduli della

famiglia oppure da qualsiasi altro pro-

dotto Windows che si comporti da OLE
Server

In Show occorre impostare i metodi
(esistono svariati metodi di transizione!

di passaggio da un'immagine alia suc-

cessiva, e, fatto molto importante, la

tempifieazione

Questa si definisce ir^ urta finestra di

Sincronizzazione, in cui viene ben mes-
sa in risalto, grazie alla sua scala tempo-
rale, la sequenza nel passaggio da
un'immagine alla successiva e i tempi
di permanenza dt ciascuna immagine.

Vanno dette due cose La prima è

che possono far parte della presentazio-

ne anche delle animazioni, sia m forma-

lo FLI (sul CO ce ne sono 210), sia m
formato CMV (realizzate con il modulo
Move), Sia in formato AVI,

L'ultima cosa da dire é che è possibi-

le far girare facilmente la presentazione

su un PC in cui non sia installato Show,
utilizzandone un moduletto Runtime.
che si chiama SHOWRUN e che può

È possibile associare una colonna so-

nora (il prodotto dispone di un suo Re-

corder) e impostare l'autonpetizione

dell'animazione. L'ambiente è simile a

quello degli altri prodotti, con m più, sul
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basso, il Panrìsllo per controllare l'avan-

zamento dei fotogrammi.
Gli elementi fondamentali di Move

sono pochissimi. Esistono gli Attori,

disegni che possono variare «posa» e

variare posizione, secondo cn traccia-

to da impostare, tra un fotogramma e

l'altro. Esistono le Comparse, che in-

vece sono statiche. Ad esempio una
comparsa é lo sfondo del fotogramma
che rimane fisso anche nei fotogram-
mi seguenti

I vari elementi possono essere
creati con gli strumenti interni a Move
(che può quindi vivere una vita autono-

figu'a 24 CorelMO-
Vfi - Il Cast coni'9ne
Allori e Comparse
L'animai’of'9 e 'aita *
fotogrammi otte volgo-

no visualiziati sa una
cene ve'ocira (espres-

sa in lotagrsmni el se-

condo! Ogni fotogram-

ma tonriene Attori e
Comparsa La Compar-
se sono Biemerti fissi

del feiogramma, gh At-

tori invece possorio
Muòversi, e «n Questa

gnate le vane pose, a
possoTìo muoversi luti-

go un percorso

ma) oppure importati dagli altri mem-
bri. in pratica Move dispone di un suo
miniOraw.

E possibile arìche gestire gli Eventi,

ad esempio quando si voglia condizio-

nare la prosecuzione dell’animazione

al click del mouse o alla pressione di

un tasto riconosciuto. Questo vuol di-

re che è anche possibile prevedere
una certa interattività nell'animazione.

Il montaggio dell'animazione si con-
trolla in una finestra di Sincronizzazio-

ne. Il file prodotto può essere conver-
tito in formalo AVI. per usarlo con un
qualsiasi Multimedia Player.

Le figure che riguardano Move van-
no dalla 23 alla 25.

Conclusioni

Per quanto riguarda Mosatc vi ri-

mandiamo a quanto sinieiicamente
detto all'inizio e per quanto riguarda

Chart VI rimandiamo a quanto detto
nelle didascalie delle immagini.

Il naturale concorrente di Corel-

DRAW! è Micrografx Designer, giunto
pure questo alla versione 4.0, e pre-

sentato un paio di MC fa. Proprio per

questo, con Aldo Azzan, abbiamo pen-
sato di realizzare un articolo di ap-
profondimento, usando prevalente-

mente questi due prodotti, intitolato

«12 esercizi di grafica vettoriale»,

In questo articolo tratteremo argo-

menti non banali, nel senso che gli

esercizi serviranno ad illustrare solo le

funzionalità più evolute dei due pro-

dotti, quelle possibili in quanto si sia

usando un computer in grado di » cal-

colare», quelle che in genere «sfuggo-
no» all'utente normale, in quanto non
trovano corrispondenza con strumenti
di disegno tradizionali.

Tornando a CorelDRAWl non si può
che esprimere un giudizio positivo, sia

per l’elevato rapporto materiale fornito

prezzo, che per la qualità generale dei

vari prodotti. Questi coprono quasi
completamente le esigenze di un dise-

gnatore creativo, professionale o se-
miprofessionalie, che voglia anche
sfruttare tutte le possibilità, in termini

di acquisizione di materiale dall'ester-

no, in termini di nuove potenzialità

Multimediali, ecc. che un moderno
PC, potente e specializzato m Win-
dows, può dare.

lAS
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PROVA

Lotus Approach rei. 2.1

per Windows
di Francesco Patroni

bbfamo seguito molto da vicino

la trasformazione che ha subito
negli ultimi anni la Lotus, presen-

via via le prove dei vari prodotti

che hanno caratterizzato tale trasforma-

zione.

La Lotus Development Corporation

prima era una casa legata ad un solo

prodotto, ri23, prodotto che ha subito

nei suoi primi anni di vita pochissimi
cambiamenti.

Poi. incalzata dalla concorrenza, la

Lotus ha dapprima allargato la sua pro-

duzione ad altri prodotti di altre catego-

rie Isiamo alla metà degli anni VOI. poi

ha cominciata ad introdurre gualche
funzionalità GUI nei propri fogli elettro-

nici e addirittura ha rilasciato due pro-

dottigrafici (Freelance e Graphwriterl.

Infine, siamo oramai agli anni '90, si

è totalmente convertita alla tecnologia

e alla filosofia Windows.
Per «fare prima» ha acquisito alcune

case software «monoprodotto» e que-
sto è stato fatto per introdurre in azien-

da H know-how necessario e per au-
mentare la propria afferra commercia-
le. allargandola ad altre tipologie di pro-

dotti come il Word Processor, parliamo

in questo caso di Ami Pro 3.0 della

Samna. e al DBMS.
Per il DBMS la scelta è caduta su

una piccola casa che aveva un buon
prodotto di tipo DBMS per Windows. If

prodotto si chiama Approach, la casa
Approach Software Corporation. Tale

prodotto è stato rapidamente converti-

to agU standard dei prodotti Windows

della Lotus, per cui esce abbastanza ra-

pidamente Lotusizzaw, al punto che è

già stato inserito nell'offerta Bundte
SmartSuite, anche in italiano, nella ver-

sione 2. 1.

Caratteristiche e posizionamento
di Approach

La categoria dei DBN/IS è stata l'ulti-

ma ad essere trasferita in Windows
Malgado ciò tutte le principali case
software hanno dimostrato interesse

per tale categoria per cui, dopo un paio

d'anni d'attesa (in cui i tecnici delle va-

rie case hanno lavorato freneticamen-

te» ora sono tantissimi i prodotti dispo-

nibili.

Ci sono quelli che hanno un passato
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in DOS, e che mirano a conservare
un'ambivalenza, nel senso che posso-

no operare non tanto a parità di dati

quanto, possibilmente, a parità di fun-

zionalità. Per i prodotti più evoluti

l’obiettivo è quello di rendere anche le

applicazioni sviluppate bivalenti, m gra-

do di girare indifferentemente sotto

DOS e sotto Windows.
Ci sono poi i prodotti destinati agli

utenti meno esperti. Si tratta quindi dì

prodotti più facili da usare, ma in gene-
re risultano limitati sia come prestazioni

che come funzionalità evolute di pro-

grammazione
Ci sono quelli più tecnici, usabili solo

da chi ha buone basi di conoscenza del-

le problematiche relazionali e dei con-

cetti fondamentali sottostanti la pro-

grammazione. Questi prodotti sono in

grado di ureggere» applicazioni più so-

stanziose e possono essere utilizzati

per realizzare applicazioni <icHiuse».

Per applicazioni chiuse intendiamo
quelle applicazioni sviluppate da »anali-

sti» e «programmatori» ed usate da
utenti che hanno solo compiti operativi,

Lotus Approach 2.1 va collocato de-

cisamente lato utente, nel senso che è
facile da usare e dal punto di vista della

programmazione è limitato ad un suo
particolarissimo (e semplicissimo! lin-

guaggio Macro.

È peraltro un Database relazionale,

nel senso che permette di gestire ap-

plicazioni con più archivi collegati tra di

loro, e di costruire Moduli mulliiabella.

Una sua caratteristica significativa è

quella di non avere un proprio formato
di dati- Nel definire l'applicazione si

possono usare formati esterni, ad
esempio dBase III. oppure Paradox, o
formati più spinti, da utilizzare rn appli-

cazioni per Rete, e parliamo di SQL
Server (Sybase, MS. Oracle). ODBC e.

tramite dei gateway, IBM DB2.
Nel salvare l'applicazione quindi ven-

gono salvate delie «View» che conten-

gono le impostazioni fatte con Approa-

ch, ma non contengono i dati.

Il suo look è stato adattato alle carat-

teristiche estetiche e funzionali dei pro-

dotti Lotus, con le Smarticons disposte

in barre personalizzabili e Barra di Stato

attiva, nel senso che dispone di propri

bottoni.

Volendo posizionarlo rispetto ad altri

prodotti DBMS "tutto Windows»,
escludendo quindi dal discorso quelli

Produttore;

LOlUS Oevskipmem Itsha SpA
Via Lampedusa, lUA -20141 Milano

Ter 02/89591
Distributori:

J So/lS.r(

Canirq Direi Milano Olire Via Cassartesa, 224
Paiaao Tmioreno 20090 Segraie (Mii

Tel 02/2160022$
Computer2000 S.p A
VnFieno. 8-20l23Mileno
Tel 02/72261
Ingram Miao Itala

Centro Direi Summit - Via Tonno, 25
20063 Cgmusco sul Navglo IMII

Tel 02/92I0I7H
Pruzo UVA eseiusah

LotusApproaehrel 2 1 per Windows L 6SO.OOO

«ex-DOS», lo metteremmo a metà
strada tra il Claris FileMaker (MC
n.128], che è sicuramente più facile da

usare, ma è anche più limitato dal pun-

to di vista relazionale (esistono solo

funzioni di Lookup), e Microsoft Access
JMC n.127), più potente, soprattutto

dal punto di vista linguaggio di mierro-
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ga7ione e linguaggio di programmazio-
ne, ma piy «ostico» per un utente non
esperto.

Principi fondamentali

Come abbiamo detto Lotus Approa-
ch non dispone di un proprio formato di

dati. Questo significa che in fase di

creazione di una nuova applicazione va

scelto il tipo di formato esterno voluto
(la scelta è tra dBase, Paradox, SOL,
come detto sopra) e vanno create le

strutture delle Tabelle È ovviameme
anche possibile costruire applicazioni

su file dati già esistenti, sia come strut-

tura che come dati.

La Tabelle possono essere «Correla-

te» tra di loro, il comando, presente
sotto (I menu File, si chiama proprio

Correla.

Con Approach si costruiscono Modu-
li. Ogni modulo può far riferimento a
campi di uno o più file dati (e va bene
chiamiamole Tabelle). Il Modulo viene
salvato in un file «View».

I moduli sono di vario tipo. Possono
essere delle maschere di acquisizione,

possono essere delle lettere persona-
lizzate, chiaramente destinate ad un
Mail Merge evoluto, possono essere
dei Report, che Approach chiama Pro-

spetti, e delle Etichette.

Non esiste, ed è forse il difetto più

grave, un linguaggio di mterrogaziorte.

Esiste solo un sistema, abbastanza so-

fisticato, di Filtraggio e di Ordinamento,
ma che lavora sui Moduli.

L'organizzazione logica del prodotto

è quindi abbastanza semplice alla por-

tata di un utente., quasi principiante.

Non dimentichiamo che è proprio que-
sto Il tipo di utenza cui Approach è de-
stirvato-

figura 3 - i-o/us Ap-
proach 2 I por Win-
dows - OesPone dei

campi haurePlus
Esiste Quindi il Campo
tipo PicruiePiits Va de-

in <3se di gestione va
inserir* in tale cornice,

l'immagine desiderata

stìp pud essere Incolti-

(a con uo’opeiaziene di

Copta e Incolla, oopoia
lena da file, oppure in-

collata come oggetto
OLS II caso più Ira-

Quenie 6 le lettura da
lite In auesie caso va
eseguito il comando In-

colla da un File I file

leggibili sono i Iradiaio-

nali Windows, quindi
BMP e PCX come bit-

mep e WMP come vet-

Tutto quello che si può dire

di un campo
I momenti più importanti rei disegno

del Database sono due.

La definizione delle Tabelle e quindi

dei campi contenuti in ciascuna di es-

se, e la definizione delle Correlazioni tra

le Tabelle.

Le due fasi sono aiutatissime. Esiste

una serie di Dialog Box che guidano
l'utente nelle varie scelte Ifig. 1 ).

Queste riguardano inizialmente no-

me. tipo e lunghezza del campo.

Sono consentiti tutti i tipi standard di

dato. È compreso anche un campo di

tipo calcolato, il cui contenuto deriva

quindi da un calcolo eseguito partendo

da altri campi. Per scrivere la formula si

usa una Dialog Box specifica che con-

sente di costruire pezzo per pezzo la

formula, scegliendo campi, operatori e
II

I

-4

figura 5 L

^ws-Mullil
Uno degli usi più nobili

delle Corielaiioni é co-

stituito dai Moduli che
contengono dati prove-
nienti da ptv tabelle
Esiste sia la possibihie

di aggiungere campi di

un aipnivio retanonato
«Molti a Unpr. ad
esempio una descmio-
ne di un codice prele-

vato da una tabella di

scoalKne. sia la possi-

bilità contraria, usabile

in caso di relazioni

•Uno a Molti- Cioè lar

apparire nello stesso
Modulo un Record del-

la tabella principale e
tutti I Record dalla la-

belle secor^ria

206 MCmicrocompuler n. 136- gennaio 1994



PROVA

LOTUS APPftOACH 2 t

funzioni chiocciola Non sono purtroppo

presenti funzioni di Lookup, quelle che
servono, per iritenderci, per estrarre uri

valore da un’altra Tabella, «dribblando

la correlazione».

E possibile definire campi tipici di

Windows, come List Box, Combo Box,

Bottoni Check e Bottoni Option. Le li-

ste possono essere precancate a mano
o fatte leggere direttamente nell'archi-

vio, qualora questo sia già pieno.

Ad ogni campo, se serve, è possibile

assegnare un valore iniziale di default.

Può essere un numero progressivo, la

data del sistema, il valore del campo
corrispondente nel record precedente,

ecc.

Un campo può essere sottoposto a

vari tipi di controllo- Ad esempio può
subire un test di appartenenza ad una
Lista, oppure di appartenenza ad un in-

tervallo numerico, un test di campo
unico, ecc. In figura 2 vediamo un cam-
pionario di Box relative alla definizione

e alla gestione dei campi.

È possibile definire un campo di tipo

PicturePlus (fig. 31.

Sul modulo va trecciata una cornice

e poi in fase di gestione va inserita, m
tale cornice, l'immagine desiderata.
L'immagine può essere Incollata con
un'operazione di Copia e Incolla, oppu-
re letta da file, oppure Incollata come
oggetto OLE. n caso più frequente ò la

Figuri 7 • Lotus Ap-
prodcn 2.

1
per /Vin-

Pows Creaiione dei
Fiospeni

Esiste una sene di fon-

zionahtÈ aedicèté alls

creazione di Feport.
che Approacti ctiiama
Prospetti. La preeedura

è abtastanza analoga a
aueiis da seguire nella

ereaitorìe di un Modu-
lo C'è ovviamente una
sene di OpaiOrti ef>6

*-ioni>oaoMi»nio.it»'»ii*iiiii

RI

SEI —
Figura 8 - Lotus Ap-
proBClì 2. 1 per Win-
dows • Lettere Perse-

nàUzzate
Altra possiMra sta nel-

la creàiione d’ Lettere
Personaliazate. che Ap-
proach chiama Circola-

n In pratica si tratta di

fieport un po' particola-

ri in quanto contenga-
no anche dei testi liberi

gesubtli, ao esempio.

lettura da file. Va eseguito il comando
Incolla da un File. I file leggibili sono i

tradizionali Windows, quindi BMP e
PCX come bitmap e WMF come vetto-

riali. Comoda la possibilità di usare an-

che formato GIF (molto compresso).
TIFF, TARGA e EPS.

Le figure, che come noto hanno una
loro dimensione, possono subire opera-

zioni di Scaling e di Cropping, per esse-

re adattate alla cornice che le contiene.

Passando alle caratteristiche esteti-

che del Campo, se ne può scegliere il

font, sia della sua etichetta che del suo
contenuto, i vari allineamenti e posizio-

namenti reciproci, bordi e sfondi a vo-

lontà.

È comunque possibile definire que-
ste impostazioni a livello generale, co-
me Preferenze di Lavoro. In tal modo
l'attività di messa a punto de! Modulo
viene limitata solo ai campi da sistema-

re in modo differente da quelli stan-

dard.

Sul modulo è poi possibile inserire

una serie di elementi grafici con finalità

esclusivamente estetiche, come filetti,

cornici, cerchi e ovali, ecc.

Aspetti relezionali

Le relazioni tra gli archivi vanno defi-

nite inizialmente (fig. 4). La voce, del

menu File, Correla richiama una fine-

stra grafica che mostra le strutture del-

le varie tabelle richiamate. Per correlare

i due campi di due archivi basta selezio-

narli e fare click sul bottone Collega.

Un doppio click sul segmento che
viene prodotto, e che evidenzia l'awe-
nuto collegamento, fa aprire una fine-

stra in cui vanno specificati i comporta-
menti del collegamento. In pratica oc-
corre definire cosa succede nella Tabel-

la collegata quando viene Inserito a
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Cancellato un tecord nella Tabella prin-

cipàle.

Inoltre se tra una Tabella, che chia-

meremo principale, ed un'attra Tabella,

secondaria, esiste una relazione 1 a N
(significa ad ^ record della prima corri-

spondono 1 0 più record della seconda)
e possibile inserire nel Modulo che con-
tiene il record della tabella principale un
«Pannello di Replicai che contiene «au-
tomaticamente» tutti I record correlati

della Tabella secondaria, e che può pre-

sentare, se 1 record «figlm sono molti,

anche una Scroll Bar verticale

L'esempio classico, che si vede nella

figura 5, e quello degli Ordini, che com-
prendono una Intestazione {Tabella Or-

dinili e alcune Righe (Tabella Righe d'Or-

dine).

Sono anche disponibili delle funzioni

chiocciola speciali, come la SSUMIcam-
po), oppure la SCOUMT{campo) che cal-

colano solo I record della tabella secon-
daria. correlati al record attivo sulla ta-

bella principale. Rimanendo nel caso
degli Ordini si tratta della somma degli

Importi delle vane righe, che viene cosi

facilmente calcolato e che può essere
riportato direttamente sul Modulo

Manipolazioni

In figura 6 vediamo un collage con le

tre Barre di icone standard. La prima è

quella relativa alla situazione Sfoglia, in

CUI SI scorrono, con il bottoni «VCR
like», I record. La seconda è relativa alla

Figura IO - Lotus ^W'oacn 2 I par Windows - La
Pieferame
Al solito e possiDile tìelmira le impostasiom di da-
iautt assunte dal prodono m fase di avvio Impoi-
tanti sono Quelle relativa ai campi, che m genere
vengono stsiemati esiehcamame nella stessa ma-
niera È possibile ad esempio stabilire le posdicni

tecip'Qche tra evcbeiia e contenuto del campo
Oppure tutte le sue caratteristiche estetiche È
chiaro che p» e possibile camùta/e. intìiv/dualmen-

te peraascun campo, tali impostazioni generali

Il processo di composnione è totalmente guidato. Il

risultato e un cfocu.me'iio m cui i vari campi appaio-

no. COSI aome appaiono nella O/colari. nella lotmg
’aKhivio campo

'

Situazione Imposta, e appare quando si

è alle prese con l'editing del Modulo.

Ci sono i bottoni per inserire gli og-

getti grafici nel Modulo, e quelli per in-

serire I campi.

La terza è quella legata alla situazio-

ne operativa Cerca. Tale situazione si

attiva con l’Icona che fa vedere una ma-
nina che scorre delle schede. Appare
un facsimile di Modulo in cui vanno in-

serite le regole di ricerca e le regole di

ordinamento.

Interessante è la possibilità di creare

«regole calcolale». Ad esempio «Impo-
nibile-Spedizione maggiore di 300,000»
oppure le «Fatture il cui mese sia aprile

oppure giugno».

Le funzioni chiocciola sono degne di

un buon spreadsheet, e sono arricchite

da quelle che agiscono come somma-
nzzazioni necessarie in un Report o nel

«Pannello di Replica» citato prima.

Prospetti, lettere personalizzate
leireofari} e etichette

Oltre ai Moduli e possibile costruire

dei Report, che in Approach si chiama-

no Prospetti, delle Lettere Personalizza-

te e delle Etichette.

Nel primo caso si usano delle como-
de Dialog Box che permettono di sce-

gliere I campi, di scegliere i campi di

raggruppamento (quelli su cui si calcola-

no I conteggi parziali), di scegliere le va-

ne intestazioni e le vane caratteristiche

generali (fig. 7)

La Stampa può essere mandata in

anteprima e su questa si possono ar-

che eseguire degli Zoom per controlla-

re il risultato.

Le Circolari sono un esproprio fatto

ai prodotti di tipo Word Processor (fig,

8). I campi vanno introdotti secondo la

sintassi;

"archivio.campo".
Il testo può provenire anche dall'ar-

chivio, da un campo di tipo Memo.
Anche le realizzazione delle etichette

è assolutamente guidata (fig. 9) È pos-
sibile scegliere i formati tra quelli stan-

dard, secondo le specifiche Avery, e

quelle personalizzate.

È chiaro che sia Lettere Personaliz-

zate che Etichette, se usate m manie-
ra... creativa, permettono di realizzare

stampe vanamente organizzate

Personalizzazioni ed
automazioni

L'Ambiente di lavoro è personalizza-

bile, nel senso che è possibile stabilire

le preferenze di lavoro (fig. 10) che ven-

gono assunte come Default, ed è pos-

sibile stabilire la configurazione delle

Smartlcons, con la classica procedura
presente in tutti i prodotti Lotus per

Windows (fig. 1 1)

Assolutamente originale è la moda-
lità con CUI SI confezionano le Macro,

che sono, al solito, sequenze di coman-
di che vengono eseguiti m un «colpo
solo».

All'attivazione del comando Defme
Macro appare una Dialog Box Ifig 12)

che serve per definbre una sene di Spe-

cifiche:

- Nome e Tasto scorciatoia della Ma-
cro:

- Test di Verifica superato il quale la

Macro può essere eseguita,

-Azione da eseguire. Le Azioni posso-

no essere di vario tipo.

Passa ad un’altra Vista,

Cerca, che aggiorna la ricerca di un set

di recond,

Ordina i record secondo una regola da

impostare.

Vai al record corrente, ad esempio
quello trovato con Cerca.

L'ultima attività è:

- Compila, che può servire, ad esem-
pio, eseguire dei calcoli Batch di aggior-

namento al verificarsi di determinate
condizioni. Alla specifica Compila va as-

sociato un campo e una formula di cal-

colo.

- Comando «normale» di menu da ese-

guire.

Le Macro così definite possono es-

sere messe in sequenza tra di loro, e
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Figura lì Lotus Ap-
ptoaoo 2. 1 per Wm-
Oows • Persoralazazio-

Un'eventuBte epohce-
ìtona KCh’itsa- svilup-

pata con Appioach s;

può avvalere ai Barre
di Icone personaliaiate

e. se de! caso, ingran-

dite La procedura di

peisonaiiaiaiione è la

slgésa usata dagli altri

prodotti Lotus Purtrop-

po non è possibile as-

Macfo alle Icone delia

Barra, occorre costrui-

re un Bottone su un
Modulo

alla fine possono essere associate a

bottoni (fig. 131 posizionati sui Moduli.

In deTinitiva un meccanismo sempli-

ce ed originale. C'è da chiedersi quanto

possa "reggere» processi elaborativi

complessi oppure algoritmi di calcolo

complicati.

Conclusioni

Nel trarre delle conclusioni teniamo
ben presente il fatto che Approach è
un prodotto acquisito di recente, sul

quale la Lotus sicuramente investirà

molto, per migliorarne alcune delle fun-

zionalità, soprattutto quelle che nei pro-

dotti DBMS delle case concorrenti (Mi-

crosoft e Borland, tanto per fare i soliti

nomi) sono risolte più brillantemente

Ciò premesso vorrei cavarmela con
una similitudine: se fosse un'automobi-

le direi che Approach ha un buon moto-
re, ma ha una carrozzeria da ridisegna-

re in molti parttcolari. il motore, è cioè il

componente che dialoga con i file dati,

che rimangona esterni, e che gestisce

le relazioni tra i file, ci è parso molto
ben congegnato e ben funzionante.

Le relazioni vanno stabilite inizial-

mente, ed in maniera assolutamente
intuitiva, in sede di definizione del Da-

tabase {che, come non ci stancheremo
mai di dire, è l'insieme delle Tabelle e

delle Relazioni tra le Tabelle).

Non è possibile definire relazioni

«volanti», neanche con funzioni «chioc-

ciola» di tipo Lookup.
Approach non dispone di un linguag-

gio di Query. È possibile solo eseguire

delle ricerche, anche di tipo comples-
so, partendo da un Modulo. Non è in-

vece possibile creare delle Tabelle in

cui riversare dati provenienti da più ta-

belle, magari aggiungendoci dei campi
calcolati al volo.

Anche te funzionalità connesse alla

Figura 13 - Lotus Ap-
proacb 2. r per W.n-
doivs - Aggancio Bot-
tone Macro
Lrotus Aeo'Oecn non e
ptagiarnmabife m sen-

so tradizionale £ solo

possibile (^istruire del-

le Macro che eseguo-
no una seouenza di

azioni Le Wacro sono
abbinsDiii a bononi Ad
esempio è po5Siài>/a

cosuuire dei Moduli
eemennen di Bettem
che eseguono le Ma-
ero, oppure dotare cia-

scun Modulo dr propri

bottoni

Figura 12 - Lotus Appfoaen 2.1 per Windows - Defi-

nizione delle Maera.

La costruzione di una Macro avviene confezionan-
do una Dialùg Box in cui vanno immesse le vane
azioni eseguirò dalla Macro, le vane condizioni ri-

spetto alle quali la macro può parure, ecc Oltre al

nome può essere associato alla Macro un tasto

creazione dei Moduli e dei Prospetti

sono abbastanza spartane, nel senso
che l'utente viene un po’ lasciato a se
stesso. Anche questo lo diciamo in

considerazione di quanto offre la con-
correnza.

In definitiva se Lotus Approach pun-

ta ad una fascia medio bassa di utilizza-

tori, il motore va bene così, ma vanno
migliorate le funzionalità di creazione
delle Moduli e dei Prospetti, aggiun-
gendo aiuti operativi.

Se invece punta un po' più m alto (di-

ventando un prodotto con il quale rea-

lizzare anche applicazioni «chiuse» me-
diamente complesse), occorre migliora-

re il linguaggio di Interrogazione, maga-
ri allineandolo a quello (SQL Ilice) intro-

dotto nein 23 versione 4.0 e occorre ri-

vedere il sistema delle Macro, magari

cercando di avvicinarlo a quelli ora di

moda, come Lotus Script o Visual Basic
for Application.

L’attuale collocazione di Approach è
corrsunque ben chiara.

È un prodotto per l'utente finale che
deve gestire piccole Basi di Dati, con
un numero non eccessivo di Tabelle e
con poche Relazioni ben definibili a

priori

Insomma applicazioni non risolubili

con uno spreadsheet, che come noto è

ar^cora e rigorosamente monotabella, e
per le quali non vale la pena scomodare
prodotti più spinti, che sono, soprattut-

to per un utente alle prime armi, troppo

complicati. MS
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Logitech

ScanMan EasyTouch

m orì è passato molto tempo da quàiì-

da l'utente che voleva acquisire

utì'mmaginB scanosrizzata iti un do-

cumepio doveva chiudere il documento su
CUI stava lavorando, usare dall'apphcaziong

corrente e richiamare il software dello scan-

ner. scannenzzare l'immagme. ritoccarla e
registrarle, uscire dal software dello scen-

ner, riawiare l'spplicezione. riaprire il docu-
mento. Bd mfine importarvi rimmagins
scandita.

La stesso valeva per eseguire la scansio-

ne di un testo da una pagina stampata, usci-

re. far partire l'OCR, eseguire la scansione e
riconoscere il lesto, salvarlo quindi si di un fi-

le. usare dal software OCR. nawiare l'appli-

cazione precedente ed importare infine >1 file

di testo.

frutte ques te procedure implicavano uno
spreco di tempo ed energia.

Il pacchetto ScanMan EasyTouch viene

incontro alfutente offrendo un pacchetto
completo, hardware e software, pensato per
l'ambiente Windows ma soprattutto per i

panatili

// software

Per una corretta mstallMior'e del program-

ma, è necessario un disco rigido con almeno
5 megabyte di spazio libero.

Sono richiesti almeno 1 Mbyte suH’unità

disco in CUI e installato Windows, e 3 Mbyte
suir unita in CUI viene insiaiieto FotoTouch
Color

In molti casi entrambi sono installati

suirunità C Se Windows viene fatto girare irt

modalità 396 avanzata, un altro Mbyte sarà

necessario per il file di scambio di Windows.
Il programma di installazione di ScanMan

copia vari file nelle directory di Windows. Se
SI dispone d< mano di 1 Mbyte di spazio libe-

ro su disco nell'unità dov'è instaliàto Win-
dows, il programma di installazione visualizza

gn messaggio di errore con richiesta di mag-
giore spazio libero nell'unitd

Quando si esegue Windows in modalità

3B6 avanzata con circa t Mbyte di spazio li-

bero. il programma d'installazione potrebbe

visualizzare lo stesso un messaggio di errore

con richiesta di maggiore spazio libero. Que-

ScanMsn

Produttore e distributore:

Lag'leclì Italia Centro Direzionale CdlBoni Pa-

lazzo A/ìWameda - mg. 3. 3004 1 Agraig Bnama
IMIItel 039^0SS56S
Prezzo (IVA eschtsal

log'Wn ScanMan EasyTouch Ut 699 000

sto perché Windows usa una parte dello

spazio disco per i suoi file temporanei^ di

conseguenza, lo spazio su disco disponibile

à minore del momento precedente all'awio

di Windows. Per verificare se Si dispone di

spazio sufficierite per rmstallazione. esegui-

re il File Manager di Windows e assicurarsi

di avere 1 Mbyte di spazio disco disponibile

sulla stessa unrta disco d» Windows.
Per massimizzare lo spazio, vari file sul di-

sco di installazione sono stati compressi. Pn-

ma di poter essere usati, tali file devono es-

sere espansi. Il programma INSTALI espan-

de automaticamente questi file durante l'in-

stallazione. Tuttavia, m caso di bisogno, via-

rie incluso un metodo per espanderli manual-

mente. I file compressi hanno nomi che ter-

minano in H%»i Per espandere un file m mo-
do manuale, usare l'utility LGEXPAND.EXE
fornita sul disco di installazione.

FotoTouch Color

li pacchetto software fornito con Scan-
Man Color include una nuova versione di Fo-

toTouch Color, il programma di elaborazione

delle immagini che viene offerto con tutti gli

scanner della famiglia ScanMan
Questo programma, che gire souo Win-

dows. é dotato della funzione AutoStiich,

che fonde automaticamente le scansioni

multiple adiacenti FotoTouch Color rigenera

I pixel mancanti e calibra i colori sull'intera

immagine. Detta così può sembrare impossi-

bile, ma dopo aver effettuato più scansioni

multiple, li programma riesce a fondere in-

sieme le varie passate dove solo urt occhio

attento o una mano nor> perfettamente fer-

ma e lineare riescono a far intravedere la li-

nea di giunzione, o per meglio dire, di fusio-

ne dell'immagine.

FotoTouch Color offre un'ampia gamma
di strumenti, personalizzabili in base alle esi-

genza dell'utente La luminosità, il contrasto

ed 1 toni di grigio si possono regolare me-
diani! semplici comandi a schermo selezio-

nabili con il mouse.
Per la gestione del riconoscimento dei ca-

ratteri le Logitech si é affidata alla Caere, che

gli ha confezionato OmniPage Direct.

Il programma gira direttamente dentro un
applicativo Windows; cip significa che da
dentro Word o Write piuttosto che da Quat-

tro Pro per Windows, si puP attivare l’opzio-

ne di acquisizione del testo con relativo rico-

noscimento del testo. Si può scegliere tra

vana opzioni, testo piena pagina, più colonne

0 colonne e numeri, lingua.

Mon è presente una fase di apprendimen-

to ed I caratteri non nconosciuti vengono so-

stituiti con una «chiocciola".

L'hardware

Lo scanner vero e proprio si presenta in

maniera diversa dal solito. Ha perso la forma
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Vene schermare rii furKianamgnlo

caratteri&tica che lo faceva assomigliare ad
uria "mazzocca» (il grosso pennello usato
per imbiancare le pareti o comunque per inu-

midire una superficie molto ampial ed anche
il colore chiaro, per assumere un colore

fumé tendente al marrone
La forma quindi assomiglia ad una spugna

e impugnandola si trova comodo il tasto ver-

de di attivazione.

Il tutto rimane inclinato rispetto al piano di

lavoro e delle rotelle ne facilitar>o lo scorri-

mento sul documento. Si ha la sensazione
che il controllo della velocità di scansione da
parte deila mano sia enche monitorato
-meccanico/aiettricamentei' ainnierno.

Lo scanner ScanMan EasyTouch si colle-

ga tramite un adattatore nella porta oarallefa

del computer.
L'adattatore a connessioni parallele multi-

ple del dispositivo AudioMan non consente il

collegamento di altri dispositivi tranne le

stampanti

Se Si desidera collegare AudioMan e
ScanMan EasyTouch alla stessa poda paral-

lela. occorre PRIMA collegare lo ScanMan

EasyTouch alla porta parallela, e POI collega-

re AudioMan al connettore multiplo di Scan-
Man EasyTouch. In ogni caso NON è possi-

bile far funzionare < due dispositivi allo stes-

so tempo Se, in effetti, viene avviata una
scansione mentre AudioMan sta riproducen-

do un suono. AudioMan verrà interrotto e
navviato dal software ScanMan al termine
della scansione. Inoltre, non eseguire MAI
una scansione mentre viene avviata la Prova

di AudioMan. ciò potrebbe causare problemi
seri.

É possibile collegare una stampante
all'adattatore a connessioni multiple di Scan-

Man EasyTouch a fine di usare un'unica por-

ta parallela per scandire e stampare ma non
allo stesso tempo Se le due operazioni ve-

nissero eseguite contemporaneamente, il la-

voro potrebbe verrebbe interrompersi.

L'OLE

Con il supporto OLE. è possibile usare im-

magini al tratto, a livelli di grigio e a coiori in

altre applicaziom OLE e usufruire delle fui^-

zioni di stampa e di visualizzazione di Foto-
Touch Color

La Logitech ha collaudato il funzionamen-
to di FotoTouch Color con uno specifico set

di applicazioni. In alcuni casi si soro riscon-

trati problemi che non possono essere af-

frontati da una prospettiva di server OLE. La

Logitech sta collaborando con i rivenditori di

queste apqlicazioni e fornirà informazioni ag-

giornate non appena saranno disponibili.

Conclusioni

È passato molto tempo da quando gli

scanner manuali si sono affacciati sul merca-
to, tanto che il rapporto di vendita tra gli

scanner portatili e quelli piani, vede i primi in

netto vantaggio.

Che dire di più? Che bisogna provare a fa-

re una scansione di una foto molto grande e

complessa per rendersi conto delle potenzia-

lità del prodotto 0 magari scannerizzara un
lesto «S

MCmicrocompufer n, 136 -gennaio 1994 211



MIIAIIIAO

Phonic Multimedia Upgrade Kit

di Mbssìiiìo Truseelli

a Phonic Corporation di Taipei
(Taiwan) è una società fondata

nel 1374 che dalla produzione di

mixer musicali si è trasformata in una
azienda specializzata nella produzione dì

equipaggiamenti audio professionali

che annovera tra i propri cliantt, a testi-

monianza dell'elevato grado qualitativo

raggiunto, nomi come Philips e Ya-
maha

Nel 1939 l'attività della Phonic si è

ampliata estendendosi ad altre (asce di

mercato come l'elettronica musicale
professionale, i computer e le periferi-

che. le telecomunicazioni raggiungen-

do. successivamente, l'obiettivo di es-

sere quotata in borsa ed aumentando il

proprio capitale a sette miliardi di lire.

Dal 1992 la Phonic Corporation é pre-

sente in Italia con la Phonic Computers
Italia che si occupa della distribuzione di

personal computer, componenti separa-

te, schede LAN e modem/Fax.
Tra I prodotti distribuiti dalla Phonic

Computers Italia c'è questo Multimedia
Upgrade Kit che consente di eggiornare

un normale computer a stazione multi-

mediale capace di eseguire il software
disegnato secondo le specifiche dello

standard MPC (Multimedia Personal
Computer).

Descrizione

Il Multimedia Upgrade Kit si compo-
ne di alcuni elementi hardware e di una
buona dotazione di sotìware

L'bardware è composto dalia scheda
audio Soundstunner Pro, da un lettore

CO ROM Sony della sene CDU31A. di

una coppia di altoparlanti e di un mi-

crofono

La dotazione di software comprende
invece i driver per Windows 3.1, il

software di controllo della scheda audio
per MS-DOS e Windows, programmi
diagnostici, driver di installazione per il

lettore CD-ROM. utility per ['utilizzo

«musicaleii del lettore Sony ed una se-

ne di titoli su CD-ROM: l'Enciclopedia

Multimediale Grolier; The Animalsl, una
visita guidata allo zoo che propone foto,

filmati, testi; uSAVorid Alias, un atlante

geografico completo; The secret of

Multimedia Upgrade KH

Produttore
PhQnrc Co'poration, P.O 8o/i S6-S, Taioei.

raikvsn ff.O.C

PistrIbiftOTe:

PnoThc Cornpuiers laiis srl. Vm A Volta tOfl.

42024 Casielnovo Sotto IREI
Tel 052ZS88334-688336
?r*Ko UVA esch/say.

Mu/ftfiwda Upgraes Kii Lif 990.000

Monkey Island, un videogame che con-
sente di sfruttare tutte le risorse della

scheda audio grazie al commento sono-
ro composto da brani di musica reggae
e calypso.

La scheda Soundstunner Pro. il cuore

della quale è costituito dal chipset Azte-

ch NX Pro, è compatibile con le schede
AdLib, Sound Btaster Pro II, Disney
Sound-Soufce e Covox Speech-Thing In-

tegra un sintetizzatore FM a 20 voci ste-

reo, basato sul chip Yamaha 262, ed e

dotata di due DAC IDigital Analogie Con-
verter) a 8 bit che consentono di effet-

tuare registrazioni digitali m mono e ste-

reo con diverse modalità, in mono con
frequenze di campionamento da 4 kHz a

44.100 kHz ed in stereo con frequenze

di campionamento da 4 kHz a 22.05 kHz.

In entrambi i casi il rapporto segna-

le/rumore è di 60 dB.

All'interno della medesima scheda è

presente un mixer analogico/digitale

che permette di operare contempora-
neamente con segnali di natura diversa.

La Soundstunner Pro offre anche
un'interfaccia CD-ROM a standard ISA
AT bus capace di operare, grazie alla

presenza di tre distinti connettori, con i

lettori CD-ROM Sony CDU-31A,
Mitsumi LU005S e Panasonic CR-

521/522.

In opzione è disponibile anche un kit

SCSI che mediante l'inserimento di un
chip in un apposito zoccolo presente
sulla scheda stessa permette il control-

lo di un lettore CD-ROM SCSI.

Le altre caratteristiche della Sound-
stunner Pro comprendono un amplifica-

tore integrato da 4 Watt ed un’interfac-

cia MIDI che sul medesimo connettore

svolge anche la funzione di controller

per joystick Gli altri connettori e con-
trolli presenti sulla scheda sono costitui-

ti dall'uscita amplificata, da un ingresso

microfonico, un ingresso linea stereo
ed il controllo di volume.

Il lettore CD-ROM Sony CDU-31A
fornito con il Multimedia Upgrade Kit

consente l'utilizzo dei formati CD quali

CD-ROM Data mode 1 e 2. Audio, Au-
dio combinato con dati, CD-ROM XA e

CD-I. Il data transfer è di 150 kbyle ai

secondo, ma raggiunge un valore di pie*
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co di 2.1 Mbyte al secondo. Le uscite

audio hanno un valore dì 0.7 Volt su 47
Kohm per la linea e 0.5 Volt su 32 ohm
per l'uscita cuffia.

La lettura dei dati avviene mediante
un diodo laser GaAlAs (Arseniuro di Gal-

lio) della potenza di 0.6 mWatt.
LTntegrazione con la Soundstunner

Pro è praticamente completa poiché an-

che l'uscita audio de! lettore è connes-

sa alla scheda, mediante appositi cavi

forniti in dotazione, in modo che il

software di gestione possa provvedere

alla creazione di un completo «rack mu-
sicale».

Il software su CD-ROM offerto in do-

tazione consente di prendere subito
confidenza con le funzionalità offerte

dal kit sebbene l'utilizzazione di Win-
dows 3.1 già da sola basta a mettere in

luce le nuove funzionalità messe a di-

sposizione dal kit anche semplicemente
mediante la solita gamma di file sonori

in formato .WAV e MID che servono a

testare la qualità sonora della scheda.

Il software su CD-ROM comprende
The Secret of Monkey Islanò (presente

sul supporto in una versione multilmgua

comprendente anche l’italiano), ma non
abbiamo disdegnato un giro con l'arci-

nota Enciclopedia Multimediale Grolier,

un software che pud essere considera-

to un vero e proprio best-seller tra le

opere di consultazione su CD-ROM poi-

ché raccoglie su un unico supporto il

contenuto di 21 volumi di una tradizio-

nale enciclopedia con in più filmati,

3000 tra fotografie ed illustrazioni e più

di 250 mappe a colon ad alta definizione

riguardanti anche 7000 nuove voci o ag-

giornamenti-

Altrettanto validi si sono dimostrati

sia «The Animals! Il che l'atlante geo-
grafico, anche esso sufficientemente

completo e di facile utilizzo grazie alla

suddivisione degli argomenti m 10 cate-

gorie che raccolgono circa 200 voci.

Uso

L'uso del Multimedia Upgrade Kit

non necessita di alcuna particolare pre-

cauzione. Una volta installata la scheda
ed il lettore CD-ROM (noi lo abbiamo
fatto su un vetusto tower 386 a 25
MHz), eseguita rmstallazione del

software di gestione e rìavviato il siste-

ma. SI è pronti per esplorare i confini

aperti dalle applicazioni multimediali che
integrano testo e dati con suoni e cor
le Immense quantità di informazioni
presenti m un supporto come il CD-
ROM che, ricordiamolo per inciso, è ca-

pace di fornire una capacità di immagaz-
zinamento dati di ben oltre 500 Mbyte.

Nel nostro caso tutto ha funzionato

subito e senza problemi, logicamente la

prima operazione da dover svolgere è

l'aggiornamenio del pannello dei driver

e del Midi Mapper dall'Interno del pan-

nello di controllo di Windows, quindi si

può procedere all'uso del programma
Mixer che consente di settate i parame-

tri di funzionamento della scheda dall'in-

terno di Windows.
Dopo l'installazione sono attivate au-

tomaticamente le funzionalità sonore di

Windows, ragione per la quale anche il

registratore vocale espleta compieta-
mente le sue funzioni quali ad esempio
l'annotazione vocale mediante il mi-

crofono fornito con il kit. Sfruttando le

caratteristiche di Windows come le tec-

nologie OLE e DDE è possibile inserire

le annotazioni vocali all'interno dei do-

cumenti o modificare le configurazioni

di sistema per variare i messaggi sonori

corrispondenti agli «eventi» di Win-
dows, ovvero I segnali sonori connessi

con le eveniuaiità come gli errori, l'av-

vio 0 l’uscita da Windows.
Anche avviando II file manager si ha

la gradita sorpresa di vedere una nuova
icona corrispondente al nuovo drive in-

stallato sul sistema, ovvero il lettore

CD-ROM

Conclusioni

Ormai anche if sonoro svolge un ruo-

lo primario nella fruizione dei nuovi
software, sempre più memorizzati, a

causa delle loro dimensioni e delle

enormi quantità di dati gestite, su un
supporto affidabile e capiente come il

CD-ROM.
Il Multimedia Upgrade Kit è la solu-

zione ideale per dare smalto, ad un
prezzo sufficientemente contenuto, al

vostro sistema sprovvisto delle neces-
sarie estensioni e dispositivi che con-

sentano il pieno utilizzo dei nuovi

software.

Novecentonovantamila lire (IVA esclu-

sa) rappresentano una cifra sufficiente-

mente contenuta se si considera la

quarìtità di materiale corrispondente: let-

tore CD-ROM, scheda audio, microfono,

altoparlanti e soprattutto la ricca dotazio-

ne software su CD-ROM,
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Morph 1 .0 per Windows

m on cgrcate il termine •morph» sti un
dizionario inglese, non lo trovereste

SI tratta infatti di un neologismo co-

niato recentemente dagli amenceni che. si

sa, sono piuttosto allergici alle parole lun-

ghe e complicate alle quali cercano di sosti-

tuifà termini brevi e semplici- Così da «me-
tamorphose“ è venuto fuori il diminutivo

«morptìn, che presto ha cominciato a vivere

di vita propria diventando anche un verDo
litomorphn, imorphing«, eccetetal

Ma cosa si intende col termine
nmorphi? Semplice, uno dei più annch» ef-

fetti speciali del cinems. quello per cui un
oggetto si trasforma gradualmente rn un al-

tro con un passaggio che avviene senza so-

luzione di conrrnuitó. Una volta questo ef-

fetto SI faceva con la tecnica del fotogram-

ma singolo e tanta tanta pazienza, oggi ci

pensano i computer

Morphing per tutti

Fino a poco tempo fa, però, per realizza-

re un morph di buon livello occorrevano
computer specializzati e costosi, non certo

alla portata di tutti Oggi invece i nostri per-

sonal non solo sono diventati spaventosa-

mente potenti ma hanno artche squisito

quelle estensioni multimediali che II metto-

no in grado di affrontare senza tanti proble-

mi anche l'elaborazione di immagini in mo-
vimento. Da qui la possibilità di eseguire dei

morph anche sulle nostre macchine di case.

possibilità che ci viene r^fferta da questo irv

teressanie prodotto della software house
californiana Grvphon.

Morph, che gira sotto Windows, permet-

te infatti di effettuare trasformazioni conti-

nue da un'immagine ad un'altra secondo le

specifiche definite dall'utente. Il risultato è

un'animazione che viene salvata su disco in

uno dei formati standard per le applicazioni

multimediali, ovvero Microsoft Video fot

Windows oppure Intel fndeo. Le immagini

di partenza e di arrivo possono essere nei

più diffusi formati grafici standard, ad
esempio GIF, JPEG, BMP. TIFF ed altri an-

U programma

Il programma è contenuto su tre dischet-

ti da 720 Kbyte sul primo si trovano l'ese-

guibile vero e proprio a le vane DLL di servi-

zio, sul secondo vi sono alcuni file dimostra-

tivi e di esempio mentre sul terzo si trova il

supporto di run-time per Video for Win-
dows. chi avesse già questo prodotto può
dunque evitare di caricarlo dal terzo dischet-

to

L'installazione crea automaticamente
l’icona di Morph e provvede ad installare le

necessarie DLL nonché il run-time di Video

fot Windows se necessario

Il manuale e piuttosto scarno come di-

mensioni me abbastanza esauriente come
contenuti, avremmo comunque gradito un

maggiore approfondimento su alcune que*
stior^i che sono poco più che accennate

L'utilizzo

L'utilizzo di Morph è veramente sempli-

ce. Si comincia con un ciquadreiio» vuoto

net quale si vanno quindi a collocare le due
immagini che costituiscono gl< eslrerm dal-

la trasformazione. Queste ultime possono
essere registrate, come detto, in pratica-

mente tutti I principali formati grafici del

cora Morph provvede automaticamente a

creare la trasformazione continua dad'una
all'altra sia del punto di vista geometrico
che coionmemco. con controllo indipenden-

te dei parametri d« entrambe le trasforma-

zioni Più sequenze di morphmg possono
inoltre essere montate m successione, cosi

da definire una trasformazione multipla fra

più immagini diverse. Ciò consente la realiz-

zazione di effetti molto sofisticati, con
morphing realizzati irt più passi successivi
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che tali immagini debbono soddisfare è

che abbiano le stesse dtrnensiom. m caso

contrario e necessario pre-elaborarle con
un programma di grafica per portarle allo

stesso formato Parallelamente si può in-

tervenire su di esse per «adattarle» meglio

al processo di morphmg, ad esempio ren-

dendo lo sfondo uniforme in modo da evi-

tare aniiestetiei effetti durante la transizio-

ne; ma CIÒ naturalmente non è obbligato-

rio, e comunque va deciso caso per caso
Una volta assegnate le immagini ai ri-

quadri di inizio e di fine si passa quindi alla

fase più delicata del morphirg. Quella pre-

paratoria. Si tratta rn sostartza di definire le

coordinate» della trasformazione, ovvero

di stabilire quali punti dall' immagina inizia-

le contribuiranno a «guidare» la trasforma-

zione e in quali punti dell'immagine firmale

essi verranno trasformati

Per far CIÒ si usa estesamente il mouse
cliccando su una delle due immagini si ac-

cende una coppia di punti, un punto per

ciascuna immagine, questa coppia defini-

sce uno dei »punii fissi» della trasforma-

zione La posizione dei punti fissi può natu-

ralmertte essere modificata per gli oppor-

tuni aggiustamenti fini. Fra i punti chiave di

una medesima immagine possono essere
anche tirate delle linee, che non hanno ef-

fetto sulla trasformazior^é ut sé ma servo-

no come ausilio visivo per fare chiarezza

sulla struttura e lo scopo dei veri punii

chiave

Una volta assegnato un certo riumero di

punti chiave si puù procedere alla genera-

zione dell'animazione basta scegliere il

formato video desiderato (Video lor Win-

dows o Intel IndeoI, il rapporto di com-
pressione, il numero di frame al secondo e

la durata totale del filmato. Dopodiché ci si

arma di santa pazienza e si aspetta che il

computer abbia finito di macinare i
.

pìKet;

operazione che. per immagmi ad alte riso-

luzione e/o elevato numero di colon, e per

OVERVIEW
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freme rete abbastanza alt. può richiedere

anche molto tempo. Da notare che per de-

fault il programma lavora ad un livello di

qualità medio, per risparmiare tempo du-

rante le fasi di messa a punto della trasfor-

mazione. nel momento della generazione
definitiva è possibile far eseguire il lavoro

irì qualità elevata, cosi che tutte le immagi-

ni intermedie risultino più precise ed accu-

Fra le opzioni avanzate previste dal pro-

gramma citiamo la possibilità di definire il

«peso» nella trasformazione di ciascun
punto indipendentemente dagli altri, sia

per quanto riguarda la trasformazione geo-

metrica che quella colorimetrica, e la pos-

sibilità di far effettuare la irasformezione in

modo lineare nel tempo ovvero accelerato

all'Inizio e/o alla fine. Usando queste possi-

bilità al meglio, con un po' di pratica si rie-

sce ad ottenere morphing impeccabili, flui-

di e omogenei. Certo l'unica maestra è

l'esperienza: solo dopo tanti e tanti tentati-

vi SI riesce a capire il modo giusto di siste-

mare I punti chiave e di usare gli «effetti»

a disposizione. Ma una volta impadronitisi

del «segreto» é possibile confezionare ani-

mazioni veramente di effetto.

Manca solo una cosa, secondo noi. per-

ché il programma sia veramente godibile:

la possibilità di osnapolatg la trasformazio-

ne oltre I due estremi costituiti dalle im-

magini iniziale e finale. Ora come ora il

morp.h vana solo fra lo 0% ed il 100% del-

le due immagini poterlo proseguire, ad
esempio al 150% delle immagini, signifi-

cherebbe far eseguire al computer la carj-

calura della seconda immagina relativa-

mente alle prima, una cosa molto strana e
divertente!

Conclusione

Chi non ha mai pensato di realizzare in

casa guai bellissimi morphing visti al cine-

ma 0 in televisione alzi la mano. Bene, a

tubi coloro le sono tanti) che hanno tenuto

la mano abbassata consigliamo di giocare

un po’ con questo Morph, che per sole due-

centoottantamila lire consente di realizzare

effetti sorprendentemente accurati. CàS
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AdobaAc

Và visualizzare e stampare il dPCumento an-

che se su quella piattaforma non è installato il

font utilizzato

Acrobat d un prodotto che offre un po' la

somma Pi tutte le tecnologie sviluppate da
Adobe II processo di ‘>ricostruzione» dei font

e basato su un'ulteriore tecnologia di descri-

zione dei font denominata MMF (Multiple

Master Font) mediante la quale il font ripro-

dotto. anche se non 6 effettivamente lo stes-

so, preserita le stesse dimensioni, lo stesso
peso visivo e la stessa ampiezza di quello so-

stituito.

Pescrizione

Acrobat Exchange e il prodotto intermedio

della sene Acrobat poiché 51 pone a meta tra

il semplice Acrotjat Reader, il semplice «let-

tore» destinato esclusivamente alla vistone,

consultazione e stampa dei documenti PDF,
ed Acrobat Disuller, destinato ad utenti evolu-

ti che vogliano generare documenti PDF a

partire da file PostScript, da immagini EPS 0
da file prodotti da applicazioni che generano
file PostScript secondo proprie modalità o
scavalcano le funzionalità di stampa offerte

dal sistema operativo.

Oltre ai due prodotti della sene Acrobat già

descritti esistono anche uno Starter Kit. parti-

colarmente adatta alla creazione e distribuzio-

ne di documenti elettronici all'interno di grup-

pi di lavoro, e Acrobat Exchange il quale, oltre

a visualizzare e stampare 1 file PDF, consente
di porre annotazioni (una sorta di postnt elet-

tronici) SUI documenti visualizzati al fine di ag-

giungere informazioni nguardanti 1 singoli ele-

menti del documento, creare collegamenti
per applicazioni ipertestuali, visualizzare le mi>

mature delle pagine che compongorto ii docu-
mento e, soprattutto, creare nuovi documenti
in formato PDF

Quest'ultims funzione à affidata al PDF
Writer, un driver di stampa che consente di

stampare il documento su un file in formato
PDF. La dotazione standard ó analoga per le

due versioni provale In quella Windows so-

no compresi il programma Exchange, una
«On-line Guide« ed un «Acrobat Exchange
Tour», il driver PDF Wnier, Adobe Type Ma-
nager. 1 4 font Adobe Type 1 e due font Ado-
be Multiple Master per la sostituzione di

quelli noft installali nel proprio sistema, ma
contenuti in documenti sui quali si vuole in-

tervenire. La configurazione minima di siste-

ma prevede un personal computer 386 o 486
con almeno d Mbyte di RAM (sono pero con-

sigliai' 8 Mbytel, disk drive da 1 .44 Mbyte,

Adobe Acrobai Excbange
di Massimo Truscelli

tì0 altro aire di Adobe Acrobat’
Già dalla pnma comparsa della tee-

noloQia alla basa di Acrobat fàtrapoca

il nome in codice era Caro-use/) vi ab-

biamo panato dBli'enorme valenza pratica che
AcroDflf rnffotfoce nella circolazione delle
inhrmaiioni e dei documenti

Già nel numero 132 di MC Isettembre
ÌÙ93I V! avevamo proposto un'antBprima del

prodotto, in una versione precederne al rila-

scio afhciBle, nella quale si evidenziava l'enor-

me corjtribufo che Adobe Acrobat potrebbe
fornire nel processo di riduzione progressiva

dell'irnpiego di supponi canacei a favore della

circolazione elettronica de' documenti indi-

pendeniemente da piattaforme hardware, st-

sterni operativi, prograrrtmi applicativi e font

Ora Acrobat è ufficialmente disponibile e.

venuti in possesso delle versioni per Mscin-

tpsh e Windows, abbiamo voluto nprendere il

discorso sulla tecnologia sviluppata da Adobe
Systems, specialmente alfa luce di alcune no-

tizie riguardanti accordi cammerciali e di di-

stribuzione conclusi con aziende che spazia-

no dalla produzione di software alla fornitura

di servizi finanzian

La tecnologia

Quella alla base di Adobe Acrobat à un
nuovo formato standard dei file di scambio
tra le piattaforme, denominato PDF (Poriable

Document Formai), m larga parte sviluppato

utilizzando il linguaggio PostScript

Utilizzando una semplice codifica ASCII a 7

bit, il formato RDF racchiude in sé n singoli og-
getti che identificano gli elementi di un docu-
mento inseriti in una tabella di Cross-referencé

che li rende immediatamente disponibili.

I codici ASCII identificano 1 caratteri effetti-

vamente stampabili contenuti nel documento
oltre ad un sistema di descrizione dalle im-
magini a colon e dei caratteri di cont-roilo. Pei

ridurre le dimensioni del file sono implemen-
tati dei filtri di compressione tra 1 quali JPEG,
LZW, RunLenght e CCITT Gruppo 3 e 4. Il file

PDF ingloba anche un gestore di descrizione

dei font che occupa solo 1-2 kbyte per font e
memorizza alcune utili informazioni come no-

me, metrica e attributi di stie Un siffatto ge-

store di font non basta a descrivere font con>
plessi come nel caso dello Zapf Dmgbais, dal

Symbol e di altri font speciali, per questa ra-

gione. Adobe ha inserito nel formato dei file

PDF una rappresentazione complessa dei

font in aggiunta alle altre informazioni genera-

li e fornisce con Acrobat anche il proprio ge-
store esterno di font ATM (Adobe Type Ma-
nager) adatto ai formati Type 1 e TrueType,
completo dei font Sympol e ZapfDmgbais ca-

paci di nsoivere la maggior parte delle esigen-

ze di riproduzione di caratteri speciali

In questo modo, una quaisiasi applicazione

su una qualsiasi piattaforma con qualsiasi si-

stema operativo pub produrre documenti con
qualsiasi font e l'utente, stampando il docu-
mento invece che su di una stampante su un
semplice file m formato PDF, avrà la certezza

che qualsiasi altra piattaforma, a patto che m
essa sia presente un «lettore» di file PDF, po-
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hard disk con almeno 6 Mtjyte liberi, VGA o
SuperVGA (o altro adattatore gratlco di pre-

staaionr piu elevate purché compatibile con
Windows), Microsoft Windows 3, 1 ed una

stampante compatibile con Windows (prefe-

ribilmente PostScript). Analoga è la dotazione

oer CIÒ che riguarda la versione per Macinici

sh con m più il software Adobe Typa Reunion

(per una migliore organizzazione dei menu dei

font) e gli Adobe Printer Driver che includono

una sene di PostScript Printer Descnption
(PPDI che rimpiazzano i driver di stampa origi-

nali Apple
La configurazione richiesta si compone di

uno ouai&>9$i de< modelli Apple Macintosh
esistenti rampleto di System 6.0.5 o superio-

re ed almeno 2 Mbyte di RAM, hard disk con
almeno 7.5 Mbyte liberi in fase di installazio-

ne e 3 5 Mbyte utilizzati dopo l'instalFazione.

una stampante compatibile con la linea Ma-
cintosh lanche in questo caso preferibilmente

PostScript).

La funzione di Adobe printer driver è Quella

di incrementare drasticamente le prestezroni

delle stampanti adoperate: mediante essi é
possibile controllare tutte la prestazioni com-
presa la gestione dei vassoi di aiimerttazione

0 la stampa fronte/retro Altre funzioni esple-

tate comprendono l'mserimento o meno di

opzioni riguardanti la creazione di file Post-

Script comprendenti informazioni sui font Ty-

pe 1 0 secondo i formati PostScript Level t e

LeveI 2.

Uso

Dopo rmstailazione si può procedere alla

stampa della documentazione che accornpa-

gna il software poiché quella originale à limi-

tata esclusivamente a due cartoncini. «Quick

Reference Card" e "Getling Started". I file

giS descritti precedentemente, che accompa-
gnano Il programma vero e proprio, rappre-

sentarto il manuale utente a sòdo logicamén-

le salvati m formato PDF In modo che una
volta avvialo Exchange si abbia già a disposi-

zione un documento in tale formato per poter

tare un giro di prova
Utilizzando Windows, ma succede la stes-

sa cosa anche con Macintosh, se si vuole
“Siempare* un file PDF ò sufficiente selezio-

nare dal menu di scelta stanipanti (scelta ri-

sorse per II Macintosh) il PDF Wnter Da que-

sto momento m poi, aualsiasi applicazione

stamperà il documento sul disco creando un

file in formato PDF.
Tanto per tare una prova abbiamo utilizzato

proprio il testo di questo articolo, scritto con
Word per Windows, per creare un documen-

to PDF da trasferire poi su Macintosh, dove
abbiamo deciso di apportare qualche modifi-

ca sul testo tanto per controllare la bonté del-

le caratteristiche offerte.

Logicamente, per complicare un po' le co-

se, abbiamo utilizzato nel testo originale dei

font difficili in formato TrueType ed esatta-

mente l'Arabia e 16 pi per il titolo ed urt altro

font denominalo LED per il testo corsivo di

apertura. I due font non erano logicamente

presenti sui Macintosh utilizzato per il test,

ma la gestione dei font MMF ha provveduto

a generare dei font di sostituzione che pur
non essendo uguali a quelli onginen hanno
consentito di mantenere inalterato l'aspetto

generale dal documento senza scoriimenti di

linee nel testo o perdita di formattazione

L'aspetto più importante dell operazione
consiste nel fatto che sul Macintosh, logica-

mente utilizzando Exchange, è possibile inter-

venire sul testo per modificarlo esattamente
come se il testo fosse stato scritto nativa-

mente su quella piattaforma; ogni elemento
conserva le proprietà originane anche se su
di esso è possibile, m qualche misura, inter-

venire. Evidentemente un software di tale

fatta susota l'interesse di tutti coloro che de-

vono distnbuire pubblicaziorti elettroniche' dai

cataloghi illustrati alla manualistica.

Il produttore della pubblicazione deve prov-

vetJere alla generazione del file PDF, distri-

buendolo all’utente completalo dalla presen-

za di un semplice «Reader» da utilizzare per

la consultazione e la stampa del documento
0 delle sue parti salienti.

In particolare, esiste una funzionalità deno-
minata pdfmark che semplifica l'introduzione

di informazioni strutturali e ipertestuali che
Adobe intende licenziare agli sviluppatori di

software per consentirne l'inserimento nei

propri prodotti in fase di sviluppo. Secondo le

ultime notizie diffuse dada stessa Adobe la

funzione pdfmark sarà supportata per la pri-

ma volta da Corel Ventura 4.2, che compren-
de le applicazioni Ventura Publisher e Ventura

Database e permette l'arricchimento da parte

dell'autore di riferimenti, segnalibn e annota-

zioni airirìierno delle proprie pubblicazioni Ol-

tre a Corel anche la Freme Technology, so-

OVERVIÉW
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cista produttrice di Freme Maker e Frame
Builder, supporterà la medesima funzione
nelle future release dei due programmi, ma
offre anche un prodotto ottimizzato per la dn

stribuzione elettronica e la visualizzazione dei

documenti in ambienti multipiattaforma Fra-

meViewer, che condivide le medesime capa-

cità Adobe Acrobat e cioà la capacità di man-
tenere «l'aspetto» di documenti e impagina-

zioni complesse

Conc/usianJ

Ir apertura di quest’articolo parlavamo di

alcuni accordi conclusi da Adobe con vari

partner per l'utilizzazione della tecnologia
Acrobat, vale forse la pena di tornarci sopra

poiché se la J P. Morgan, ovvero Ea quarta tra

le maggiori banche statunitensi ha deciso di

adottare Acrobat per il proprio Global Resear-

ch Group che produce periodicamente ricer-

che dettagliate distribuite sia all'interno che
all'esterno dell'azienda, la bontà delle caratte-

nstiche di Acrobat deve essere tale da soddi-

sfare molte aspettative. Le stesse aspettati-

ve che ha la R.R. Donnelley e Sons, azienda
leader nella gestione, riproduzione e distribu-

zione di Informazioni digitali e stampate. Una
società fondata a Chicago nel 1064 che è di

fatto il più grande tipografo commerciale del

mondo e che produce milioni di copie di cata-

loghi. inserti pubblicitari per Quotidiani, libri,

pubblicazioni finanziane e manuali per com-
puter oltre ad una pubblicazione specifica, la

biblioteca Software Exchange, che costitui-

sce un'attività di licenza basata sulla combi-
nazione di applicazioni e sistemi operativi in

relazione alle piattaforme hardware di oltre

120 OEM.
Non rimane che considerare il prezzo, su-

scettibile di variazioni m relazione all'anda-

mento delle borse europee e mondiali, che è

di ireceniouhomila lire per entramba le ver-

sioni considerate m queste riote Un prezzo
interessante che rimane tale anche per le

configurazioni workgroup da 5 e 25 utenti

vendute rispettivamente ad unmiiionedue-
centotrentunomila lire e cinauemiliomotto-

centonovantacinquémila lire. KS
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Mode in Italy

VAI, il presente del futuro

In tempo di crisi bisogna lavorare per il domani.

Ma quali sono le applicazioni sulle quali vale la pena di scommettere?
Lo scopriamo visitando un'industria romana.

di Manlio Cammarata

Aprtiia, poche decine di chilomeiri a

sud di Roma Un posto senza storia,

una serie di cartelli «ZONA INDUSTRIA-
LE» piantati là dove qualcuno aveva im-

maginato sterminate distese di grano.

Ma, a ben vedere, una storia questo

posto ce l'ha, è la storia della defunta

Cassa per il Mezzogiorno, che tirò su

da' mente capannoni e stabilimenti, fab-

briche e magazzini. Un fiume di soldi

che troppo spesso si è perduto ir rivoli

improduttivi. Ora che si è essiccato del

tutto restano i segni di una guerra per-

duta. Fabbriche in crisi. Capannoni vuoti.

E Via delle Meccanica è un nastro di bu-

che aperte in un cattivo asfalto, che si

perde tra muri sbrecciati. All'improvvi-

so, dietro un cancello, l'occhio è colpito

da una realtà diversa, forse un set cine-

matografico per una produzione am-
bientata nel 2000.

Una modernissima facciata di vetri

scuri si leva al fondo di uno spiazzo. Ci

sono aiuole e piante, parcheggi ordinati,

c'è persino una fontana che zampilla da-

vanti all'Ingresso. La targa recita. VAI,

Video Applicazioni Industriali.

Superata la soglia. Via della Meccani-

ca, Aprilia e tutta Roma sembrano lon-

tane anni luce. Un abile architetto ha in-

ventato urto spazio di geometrie da
ventunesimo secolo, nel puale l'uomo
non SI perde e non si sente estraneo.

Ed è perfettamente normale che una
giovane segretaria mi accolga in blue-

jeans invece che in una fantascientifica

tuta metallizzata. L'ingegner Leonardo
De Palo, direttore tecnico, mi stritola la

mano in un impeto di entusiastica ener-

gia.

Che cosa si fabbrica qui dentro?

Compact disc e registratori di cassa, è

la banale risposta. È poi una scheda per

il riconoscimento vocale, e si studiano

le applicazioni delle rtuove carte a me-
moria ottica. Un momento, questa non
è roba banale. Questo è l'Inizio del futu-

ro.

Come vìvere la crisi

Restiamo nel presente e poniamoci
una domartda: che cosa può fare oggi

una piccola industria del campo delle

tecnologie avanzate, per superare la cri-

si ed essere pronta per la ripresa?

Per capirlo, esaminiamo prima di tut-

to la società. Il capitale sociale è dete-

nuto dalla SBP e dalla CO.EL di Roma,
con il 35 per cento ciascuna, e dalla Sa-

rema di Bologna per il restante 30 per

cento. La SBP è una delle maggiori so-

cietà Italiane nel campo della post-pro-

dazione video, la CO.EL opera nel cam-

po dell'ingegneria elettronica, la Sarems
vende registratori di cassa, POS e altri

dispositivi avanzati per la distribuzione

commerciale.

La VAI ha iniziato a operare nel 1991,

con un fatturato di 9 miliardi in meno di

un anno. Nel '92 6 nel '93 appena con-

cluso l'aumento del fatturato è stato di

circa il 30 per cento l'anno; lo stesso

218 MCmicrocomputer n, 136 - gennaio 1994



lEUPO REALE

biennio, per molte altre aziende del set-

tore intormatico, è stato un periodo di

cnsi, quando non un percorso di laerme

e sangue.
Il segreto di questo successo è appa-

rentemente semplice: identificare nic-

chie di mercato che non possono spari-

re del tutto nel momento più difficile, e

che certamente saranno tra le prime a

decollare nella nuova fase E qui riversa-

re tecnologie d'avanguardia, precedere
l’innovazione migliorando il prodotto Da
QUI la decisione di progettare e produrre

registraton di cassa con un'elettronica

innovativa e con un'irrvposiazione OEM
che consente di adeguare i prodotti alle

richieste del clierite. Al punto che, antro

quest'anno, vedrerno nei negozi regi-

stratori di cassa con il marchio IBM, ma
fabbricati qui, con standard di qualità

che soddisfano la Beai Casa.

E poi I CD. CD Musicali. CD ROM,
CD-I e qualsiasi altra forma che possa-

no assumere i dischetti di plastica me-
tallizzata. Linea produttiva a ciclo com-
pleto, con le apparecchiature più avan-

zate e il controllo di qualità automatico
sul cento per cento della produzione.

Da una parte entra il granulato di plasti-

ca. dall'altra esce il disco sengrafato, in-

scatolato. incellofanato, con una capa-

cità di sei milioni di pezzi l'anno. Il com-
pact disc è ormai un prodotto di largo

consumo e anche in tempo di crisi le

macchine lavorano a tutto spiano. E sic-

come CI sono il know-how e lo spazio,

quando la crisi sarà finità basterà ag-

giungere altre macchine.

Ma tutto questo, l'ho già scruto, è
banale. Guardiamo al prossimo futuro.

La voce nel portafoglio

Un'idea di quello che vedremo l’ab-

biamo già. Un mondo di dati, che oggi

sono sulla cana, domani sarà fatto di

bit- Dovremo portare con noi molti di

questi dati: la carta d'identità, la paten-

te, il libretto sanitario, gli assegni, le po-

lizze assicurative, i documenti dell'auto-

vettura. insomma una grande quantità

di bit. Che potranno essere raccolti su

un solo tesserino a tecnologia ottica,

grande come una cana di credito Resi-

stentissimo. praticamente impossibile

da falsificare, comodo per mille applica-

nort.

La VAI-Card è frutto della collabora-

zione tra la VAI s.r.l. e la giapponese
Olympus. Si tratta di un supporto
WORM (Wnte Once Read Many), cioè

di una memoria permanente che, non
potendo essere cancellata, può essere
scritta una volta sola- Questo la rende
ideale per conservare dati «certificatii>.

come devono essere appunto quelli dei
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Stupida,

ma con tanta memoria...

Neirambito delle "csrie> tecnologiche, il

tipo a memoria ottica rappresertta un sensi-

bile casso avanti rispetto alle tradiziortali

magnetiche, e presenta anche numerosi
vantaggi rispetto alle cane «intelligenti»

con mtcroprocessora mcorporato.

Infatti le normali carte magnetiche, oggi

diffusissime, offrono una capacita di me-
mons limitate e non sono troppo difficili da
falsificare, potendo essere dotate solo di si-

stemi di sicure22a di tipo passivo Le certe

s microprocessore presentano una versaii-

Irtà molto più alta a la loro memoria può es-

sere abbastanze ampia, ma il loro maggior

costo è giustificato solo nei rari casi in cui

sia necessaria un'elaborazione dei dati «lo-

cale”; esse presertiano un grado di sicurez-

za molto elevato, perche una parte della lo-

ro memoria puO essere resa indelebile nel

processo di fabbricazione

La sicurezza è invece intrinseca nelle car-

te Ottiche, proprio per l'impossibilità fisica

di cancellare i dati, una volta scritti. Inoltre

soro molto resistenti ai rnaltrattamenti ed
ecortomiche da produrre. Il principio di fun-

zionamento e la struttura sono simili a quel-

le dei dischi WORM (Write Once Read

Many. scrivi una volta, leggi molte). Le di-

mensioni rispettano lo standard ISO delle

cane di credito 64 x 85.7 x 0.74 mm. Que-
sto spessore è formato da uno strato pro-

tettivo di base, sul gusle è stesa la pellicola

metallizzata, coperta da uno strato protetti-

vo trasparente e da un'ulteriore pellicola

trasparente con un'elevata resistenza

all'abrasione. La capacita totale è di 3.4

MB non formattati, che corriswndono
a poco più di 2,5 MB disponibili per la

scrittura dei dati, su circa 2.500 tracce

di 1 024 Byte ciascuna Ogni traccia,

che SI sviluppa secondo il lato più lun-

go, può costituire un solo settore, o
essere suddivisa in diversi settori, da
due da 512 Byte a sedei da 16 Byte

ciascuno, a seconda delle necessità
di utilizzo.

Come nei CD WORM, m fase di

scrittura un raggio laser pratica una
serre di «buchi» nello strato metalli-

co In fase di lettura il laser rileva la presen-

za 0 l'assenza di fon, corrispondenti agli sta-

ti logici Ma c'è un problema: la scansione
del disco ottico è determinata dalla rotazio-

ne. mentre la carta ottrea richiede una scan-
sione lineare a moto alternato. Le soluzioni

possibili sono due: spostare il raggio laser

lungo un percorso rettilineo a va-e-vieni O
far nvibrare» la carta stessa. È stata scelta

la seconda soluzione, costruttivamente più

semplice, ma l'attuale dispositivo di scnttu-

ra e lettura e ancora un oggetto ingombran-

te. pesante e costoso. Sono tuttavia in vista

più economici dispositivi a sola lettura, delle

dimensioni di un normale «drive» per floppy

disk, che potranno quindi essere inseriti

in qualsiasi personal computer
L’unità è provvista di un'inter-

faccia di tipo SC&I, rna sa-

ranno presto disponi-

bili una parallela

e una seriale

RS-232, che
permetterà
un semplice
collegamen-
to in rete di

più lettori

Dal punto di

vista logico il

lettore di car-

te ottiche
viene «vi-

sto» dal sistema co-

me una qualsiasi unita di rne-

moria di massa, per esempio come
disco D:, e VI SI possono compiere le nor-

mali operazioni di scrittura e lettura. L'unica

differenza è nell'impossibiCità di coprire una
scrittura precedente la cancellazione fisica

è sostituita da una cancellazione logica, che
avviene contrassegnando opportunamente
Il file. Quindi le informaztoni rimosse posso-

no sempre essere recuperate,

documenti ufficiali Può essere provvi-

sta di un «timbro» incaficellabile, in pra-

tica un numero o un'iscrizione inseriti

durante il processo di fabbricazione e
quindi non modificabili, pena la distru-

zione del supporto stesso.

La VAI Card è un supporto per 3.4

MB non formattati (oltre 2.5 MB di dati

ultilizzabili), il che significa la possibilità

di impiego come documento personale
globale. Si possono inserire dati anagra-

fici. il curriculum scolastico e lavorativo,

il libretto sanitario e quant’aliro può es-

sere contenuto neH'equivalenie di oltre

mille pagine stampate: una sola card
potrebbe durare per tutta la vita di una
persona.

NeH'impiego come libretto sanitario,

per fare un esempio, si possono inseri-

re non solo tutti i dati sullo stato di salu-

te dell'individuo, le malattie precedenti,

le vaccinazioni, le eventuali allergie, ma
si possono memorizzare anche radio-

grafie, elettrocardiogrammi, ecografie.

Naturalmente le informazioni riservate

possorto essere crittografaie o protette

da password
Per il settore della sicurezza la carta

ottica può registrare, oltre ai dati ana-

grafici, la fotografia del titolare, l'im-

pronta digitale, l'impronta vocale e una
quantità di altre mforrnaziOni digitalizza-

te.

L'importante è che i dati possono
essere aggiornati fino alla saturazione

dello spazio disponibile, con il vantaggio

di poter risalire m ogni momento alte

informazioni non più attuali: infatti l'elt-

minazione di un dato non comporta la

cancellazione fisica dello stesso, come
è possibile con i supporti magnetici o
con I supporti ottici riscnvibili. ma Si ot-

tiene con l'invalidazione dell’informezio-

ne. In pratica é come quando sul disco

rigido di un PC vi sono dei file «nasco-
sti». che possono essere richiamati con
un'apposita utility.

Sicurezza dei dati, dunque, e quindi

sicurezza nell'identificazione delle per-

sone. Sappiamo che i dati anagrafici, e
la stessa firma di un individuo, sono
troppo facilmente falsificabili. Ma ci so-

no altre caratteristiche che non posso-
no essere alterate, i cosiddetti dati bio-

metnci: le improrite digitali e lo spettro-

gramma della voce, per esempio, che
possono essere digitalizzati e quindi tra-

sferiti sulla carta ottica Ora immaginia-

mo che in una stazione di controllo, co-

me l'ingresso a un’area riservata, ci sia

un terminale in grado di riconoscere la

voce di un individuo. Questi inserisce la

sua carta nel lettore ottico e pronuncia

m un micròfono delle frasi prestabilite

che sono solo a sua conoscenza; il

computer confronta le frasi e l'impronta
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edace:

siamo una fabbrica

VAI. un xronimo incoidggignte per Video
Apphca2ioni Inùustnsli Ma nello stabilimen-

tò ài Apnlia SI tenne un mucchio di cose,
tranne le eppUcazìom videa £ppure lutto

sembra filare per il verso giusto. Cerco di

scoprire le cause di Questa sirygolare situa-

2ionB intervistando Mauraio Colace. diretto-

re commerciale.

Stampa di compact disc. fabbricazione

di registratori di cassa, progetti di elettroni-

ca avanzata, cortìmercializzazione di carte
otticha. Ma nella ragione sociale dell'azien-

da c'ò II videe Signor Colace. può spiegar-

mr Questa situazione, che mi sembra un po'
contusa?

L'azienda è nata per iniziativa di due so-
ci. la SBP e la CO.EL . due società differen-

ti, sia per dimensioni che per settore di inr

ceresse. La S8P si interessa di post-prodj-
zione televisiva, la CO.EL 6 una piccola so-
cietà di consulenza e progettazione nel set-

tore dell'elettronica. Sono queste le due
anime, quella dei CD che si lega alla SBP e
quella delle applicazioni elettroniche che de-
rivano dalla CO.EL. Il nome della società, Vi-

deo Applicazioni Industriali, viene da un pro-

getto che prevedeva l'uso del video Suc-
cessivamente gli obiettivi sono cambiati. La

Sarsma. nel *90, ha creduto nel mercato del

registratore di cassa, ha credulo nelle pro-

prie capacità commerciali e ha preso l'irizia-

tive di trovare una struttura che potesse
progettare e produrre un apparecchio con
certe caratteristiche, secondo le esigenze
del mercato. Questa opportunità ha per-

messo alla VAI di decollare piuttosto bene,
perché già nel ‘91, con soli nove mesi di at-

tività, abbiamo avuto un fatturato intorno ai

nove miliardi. Il settore dei CD ha faticato

un po' di più a entrare a regime, sia per un
problema di messa a punto della linea di

produzione, che come lei ha visto è com-
pletamente robotizzata, se perché il canale

è occupato ir grarr parte dai grossi circuiti,

come Philips, Sony e altri. Quindi la società
ha dovuto farsi conoscere, ma adesso si è
inserita abbastanza bene nel mercato, an-
che perché il nostro stabiliimento rappre-

senta lo stato dell’arte del punto di vista

della tecnologia.

Quali sono le prospettive di questi due
settori.^

In Italia quello òsi registratori di cassa
adesso è un mercato di sostituzione, con
un potenziale è stimato intorno al dieci per

cento del parco installato, che si celc^ sia

tra un milione e un milione e treceniomila

apparecchi Poi ci sono i mercati esteri. Noi
produciamo qualcosa come veniiqusttromi-

le pezzi l'enno. Per i compact dIsc posso di-

re che lo scorso agosto abbiamo installato

una sécor^da linea di produzione, portando
la nostra capacità ad oltre sei milioni di CD
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all'anno; questo dice che abbiamo buone
speranze.

La produzione é centrata piu sui prodotti

rrìusicali o sui CD ROM e simili? E qual à la

loro incidenza sul vostro fatturato comples-

ll grosso della produzione ngusrda i CD
audio, quindi parliamo di prodotti musicali.

Devo dire comurique che negli ulbmi tempi
pare si cominci a muovere anche il mercato
dei dati su CD ROM, che ritengo rappresen-
ti un potenziale molto interessante. In ordi-

ne di importanza rispetto alla rvosira situa-

zione sriuale. prima vengono i registratori di

cassa, poi i compact disc. E poi ci sono i

prodotti nuovi, la carta ottica e il sistema
Voice Security per l'identificazione attraver-

so la voce, che sono stati ricercati e realiz-

zati per diversifcare. Siamo molto impegna-
ti nel settore del riconoscimento biometn-

co, e nel corso dei ’94 al sistema Voice Se-

curity SI affiancherà un lettore di impronte
digitali molto innovativo. Abbiamo le idee

molto chiare su cosa vogliamo realizzare,

nva prima di parlare pensiarrto sia opportuno
dare dei fatti

Parliamo della carta ottica, un prodotto
decisemente innovativo. Sulla vostre pre-
sentazione c'à scritto che ò frutta della cal-

labarazione tra le vostra società e il colosso

giapponese Olympus Optical. Ma non é un
brevetto americano?

La VAI-Card nasce dalla colleborazione

con l'Olymous, ma il brevetto origirìerio é di

una società americana, la Drexler. Olympus
lavora su licenza e ha progettalo un proprio

sistema bssiato sulla carta ottica. Nel mon-
do Ci sono più produttori dell'hardware di

lettura-scrittura delle carie, mentre queste
ultime sono prodotte solo negli Stati Uniti e
in Giappone Tra i vari sistemi a sono alcu-

ne differenze, la più imporiartte delle quali 6
costituita dal diverso formato di registrszio-

ne dei dati: in altri termini c’é più di uno
standard, ma questo problema dovrebbe
essere superato grazie all'impegno per la

standardizzazione del Gruppo 9 deil'lSO. La
VAI è il distributore delL'Òlympus e, oggi co-
me oggi, il prodotto è Olympus- Ma il no-
stro obiettivo é produrre in Italia e abbiarno
anche delle idee per migliorare il sistema.
La collaborazione con Olympus à ottima e li

abbiamo trovati molto attenti ai nostri sug-
gerimenti Se. come riteniamo, l'attività si

espanderà, questa collaborazione è destina-

ta a diventare ancora più stretta e significa-

tiva Fra l'altro tra pochi mesi sarano pre-
sentati nuovi apparati di lettura-scrittura e
un lettore di piccole dimensioni, da installa-

re si> PC.

Lo produrrete va?

Certo, perché siamo una fabbrica, il no-

stro obiettivo è produrre. Questa atiiviià

non è stata iniziata pensando alla commer-
cializzazione. è stata iniziata pensando di

produrre. La commercializzazione 6 destina-

ta alle reti di distribuzione. A noi interessa

svolgere l’attività di fabbrica e nel prossimo
futuro dovremmo arrivarci. Produrre per
l'Italia e. possibilmente, par l’Europa.

Quindi VOI VI aspettare che il mercato
delle cane ottiche decolli m tempi abba-
stanza brevi.

Voglio essere molto chiaro. Noi menia-
mo che la carta ottica possa essere uno
strumento molto utile, con un grosso po-
terizisie. Da qui a poter dire che sicuramen-
te decollerà... Noi facciamo un po' un atto

di fede. Pensiamo che possa andare bene
perché é uno strumento tecnologicamente
evoluto, ma non siamo un'azienda di di-

mensioni tali da poterlo imporre al mercato.
Solo le grandi multinazionali deirirformaiica

possono imporre uno standard, a non sem-
pre Ci riescono. Tutto ciò premesso, devo
dire che l'Interesse per la VAI-Card é molto
alto e I settori di applicazione sono moltissi-

mi, e tra questi forse il più promettente è
quello saniuno. Ma l'aspetto fondamentale
per un effettivo sviluppo, come dicevo
poc'anzi, è la standardizzazione.

Mo in ceni settori, come il multimediale.

SI vede uno proUferazione di standard diver-

si. che vengono lancieti sul mercato uno do-

po l‘alt/0, sema attendere la definizione di

standard comuni.

Si Pero, o hanno la speranza che il loro

sistema diventi uno standard, o hanno deci-

so di rischiare, perché altrimenti devono re-

stare fermi per enm. Quindi decìdono di an-

dare avanti, anche perché andando avanti

sviluppano esperienze...

E il mercato non a capisce più niente!
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della voce con quanto è registrato sulla

carta e autorizza o rvega l'accesso. É

evidente che la sicurezza di un sistema
del genere è altissima.

A <fofnands risponde

Cosi siamo arrivati al secondo pro-

dotto innovativo dell'azienda di Apnlia;

fa scheda per il riconoscimento vocale.

È un dispositivo che funziona sulla base
del controllo incrociato di due tipi di da-

ti, uno oggettivo (l'impronta della voce),

e uno soggettivo, cioè la verifica di alcu-

ne informazioni che devono essere a

conoscenza del solo interessato

Per capire meglio il principio, pensia-

mo a una scerra da film di guerra, in cui

una sentinella deve verificare che una
persona sia autorizzata ad accedere a

un luogo proietto. If riconoscimento av-

viene Sulla base di un dato oggettivo,

come l'uniforme o un documento, e
della conoscenza di una parola d'ordine.

È evidente che il livello di sicurezza di

una procedura del genere è molto bas-

so. ma il principio è funzionale.

Sicureuo a vece

Dalla serratura al timbro di ceralacca, dal-

la firma alla fotografia apposta su un docu-
mento. le storia dei sistemi di sicurezza è
la stona stessa della società. Ma ogni volta

sono stati escogitati sistemi di ogni tipo

per aggirare le protezioni: chiavi false, fir-

me imitate, documenti contraffatti. Le nuo-
va tecnologie hanno determinato un salto

di qualità nei sistemi di sicurezza, cor\ la

crittografia e le password variabili, con i

badge a banda magnetica con fotografia in-

corporata e cosi via Ma In tutti questi casi

ridentificaztone del soggetto avviene verifi-

cando che sia a conoscenza di determinate

informazioni o che disponga di particolari

dispositivi, Insomma non si controlla il sog-

getto in sé, ma qualcosa che può essere
più 0 meno facilmente contraffatto o sot-

tratto al legittimo possessore
L’unico sistema sicuro per identificare

una persona è il controllo di alcune sue ca-

ratteristiche fisiche personalissime e non
riproducibili, carne le classiche impronte di-

gitali. il timbro della voce, il disegno della

mano, o del padiglione dell’orecchio o della

retina. È il cosiddetto Mrlconosclmento bio-

metrico», che richiede attrezzature e pro-

cedimenti sofisticati, soprattutto se deve
essere svolto m tempo reale. E qui vengo-
no In aiuto I sistemi computerizzati.

Va precisato che in campo Informatico il

concetto di sicurezza può essere visto sot-

to due aspetti: la sicurezza affidata ai com-
puter da una parte e la sicurezza dei com-
puter stessi dall'altra. Insomma, il compu-
ter può proteggere aree, installazioni, basi

di datù reti telematiche, e può proteggere
anche se stesso da accessi non autorizzati

ai dati 0 alle procedure. L'elemento fonde-

mentale. in ogni caso, è la limitazione del-

l’accesso a deierminatt soggetti, e quindi

l’identificazione più sicura possibile di chi

tenta di accedere all’area o al sistema prò-

Uno dei requisiti più importanti di qual-

siasi sistema di sicurezza è il controllo irv

crociato tra due diverse informazioni. Un
esempio comune è quello della verifica del

portatore di una carta di credito; l’esercen-

te che sta per accettare un oagamento con
questo mezzo telefona all’ufficio autorizza-

zioni dell'emittente della carta, par verifica-

re che essa sia vali-

da e non sia stata ru-

bata, e quindi pone
al cliente una do-
manda, in genere re-

lativa alla data di na-

scita. Il doppio con-
trollo consente di

stabilire almeno se
la carta non sia stata

sottratta recente-
mente al legittimo

proprietario. Nel ca-

so del Bancomat, Il

controllo incrocia un
dato crntografaco
sulle carta con il FIN
digitato dal posses-
sore sul terminale.

Questa lunga pre-

messa è necessaria
per capire l'impor-

tanza del Sistema di

riconoscimento svi-

luppato dalla VAI.

che può essere im-

piegato in tutte le si-

tuazioni m CUI sia rie-

cessario proteggere
l'accesso a un'area

o a un sistema informatico o telematico
(esiste anche una versione che può essere
installata su un certtralmo PABX)

Voice Security. questo il nome del siste-

ma, e un insieme hardware-software tsasa-

to sul riconoscimento biometrico della vo-

ce. non solo in funzione del timbro, ma an-

che della conoscenza di un certo numero
di informazioni. L'hardware é costituito da

una scheda «half size> che deve essere in-

serita in uno slot libero di un PC. Modifi-

cando I file CONFIG.SYS e AUTO-
EXEC.BAT SI attiva la procedura VOICE AC-
CESS alla partenza del sistema. La sola

presenza delia scheda à sufficiente e pro-

teggere Il computer, se dopo due minuti
dall'accensione l'utente non è stato ncono-
sciuto, il sistema si blocca automaticamen-
te ed è necessario un nuovo awiamenio II

computer sul quefe è installato it Voice Se-

curitv dispone dì una normale cornsna te-

lefonica, collegata aH'apposita porta della

scheda. Attraverso la cornetta, una voce
sintetizzata pone all'utente una sene di do-
mande prestabilite, m ordine casuale (non

viene usato un altoparlante, per evitare che
altri vengano a conoscenza delle domande
stesse). In questo modo viene svolta una
doppia verifica: l'impronta della voce in sé
e t'anicolazione della risposta, che puO pro-

venire solo dal soggetto che è a conoscen-
za di determinate informazioni. Il dispositi-

vo controlla la corrispondenza dell'impronta

vocale delle risposta con i dati memorizzati

In precedenza e, se l’esito è positivo, auto-

rizza l’accesso. In caso contrario può esse-
re attivato dalla scheda stessa il collega-

mento a un altro sistema lallarme ottico o
acustico, linea telefonica) che avverta il re-

sponsabile della sicurezza che ò in corso

un tentativo di accesso non autorizzato.

Per questo la scheda dispone di un secon-
do attacco, oltre a quello per la cornetta,

per la connessione a una linea telefonica.

Un punto essenziale riguarda la fase pre-

paratoria, Cioè la registrazione preliminare

della sequenza di domande e risposte.

Questa richiede la presenza deU’smmini-
slratore del sistema o del responsabile del-

la sicurezza, che attiva la procedura serven-

dosi di un dischetto, che subito dopo deve
essere messo al sicuro. In questo modo
nemmeno una persona normalmente auto-

rizzata a servirsi del sistema può interveni-

re sui parametri del riooscimento o. al limi-

te. autorizzare un altro individuo.
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Ls linej tìi proauitone Mi regisirgran di asss disriOuin con ri maKdio Sarema e, m versori differenti, an-

che con atHi rnarchi

La sicure2za offerta dalla scheda
messa a punto dalla VAI è fondata su

quattro livelh. Il primo è la presenza
stessa del dispositivo: con la scheda in-

serita. se non si segue Is procedura sta-

bilita dopo due minuti il sistema sì bloc-

ca inesorabilmente. Il secondo livello è
il riconoscimento dell'impronta vocale,

cioè della riproduzione digitalizzata della

forma dell'ortda acustica caratteristica

della voce di ogni individuo, che viene

considerata ancora più efficace dell’im-

pronta digitale. Il terzo livello è il ricono-

scimento di informazioni che sono co-

nosciute dall'individuo e precedente-
mente memorizzate dal sistema. La vo-

ce Sintetizzata della macchina chiede.

«Guai è il tuo nome? Come si chiama

tuo figlio? Qual è la targa della tua auto-

mobile?» e cosi via. Ma un ulteriore li-

vello di sicurezza è dato dal fatto che le

domande possono non essere poste
esplicitamente, ma sottintese. "Secon-

da domanda», dice la macchina. "Gian-

ni», risponde l'individuo. E tutto questo
attraverso una normale cornetta telefo-

nica collegata al terminale.

È evidente che le possibilità di aggi-

rare un simile sistema di sicurezza sono
molto più basse di quelle dei metodi at-

tualmente in uso. che consistono per lo

più nell’ijso di password e di tesserini

magnetici con dati più o meno crittogra-

fati. Questi sisterni non verificano "Chi

è» una persona, me soltanto se dispone
di alcune informazioni Solo il controllo

Chi passa e chi no
I sistemi di riconoscimento biomatrico presentano un limite intrinseco, dovuto alla varia-

bilità sia dell’elemento da riconoscere, sia delle condizioni in cui avviene il riconoscimento

Questo cornporta che, a seconda della taratura del sistema, che può essere più o meno
stretta, si rischia di far passare un soggetto non autorizzato o. al contrario, di negare l'ac-

cesso a un soggetto autorizzato.

Prendiamo, come esempio, il caso dell'improntà tridimensioriale del palmo della mano
Essa viene digitalizzata e archiviata. Quando il soggetto inserisce la mano nell'epparec-

chiatura, appositi rilievi lo obbligano ad assumere una posizione simile a quella registrata

nel corso della prtma memorizzazione. Simile, però, non identica, a causa di molti fattori

incontrollabili Iposizione di tutto il corpo, eventuale stanchezza dei muscoli, diverso grado

di idrataziorve dei tessuti). Questo significa che l'immagine digitalizzata sarà a sua volta si-

mile, non identica, a quella archiviata II problema è stabilire la soglia di riconoscimento,

cioè la percentuale ammissibile di differenza tra le due immagini. Se questa percentuale è

elevata, c'è il lischio che il sistema «riconosca» una mano diversa, se è bassa si può in-

correre in un mancato nconoscimento anche se la mano è la stessa. Ecco quindi la neces-

sità di un controllo che coinvolga anche altri fattori, come la digitazione di una password
su una tastiera, per elevare la soglia di riconoscimento senza troppe complicazioni.

Nel caso della voce, il problema è dato dalle condizioni fisiche e psicologiche dell'indivi-

duo: una raucedine o uno stato di depressione possono abbassare il tono, mentre una
tensione emotiva può alzarlo. Ecco che il sistema di ricoscimento nega l'accesso. Una so-

luzione come quella sviluppata dalla VAI con II Voice SecuriW introduce una «terza dimen-

sione» del nconosomento, perrnettendo di sfruttare le praticità e l'affidabiliià dell’iderMife-

cazione sulla base dell’impronta vocale È chiaro che un individuo che sia vittima di una

forte infreddatura non riuscirà a superare il controllo: dovrà intervenire il responsabile della

sicurezza per registrare la voce del raffreddato, per tornare alla situazione precedente
quando sarà scomparso il malanno.

Il cofìuollo di ousiirà dei legisuaron campienae an-

eho la resisraiva a lemparsiure asireme. che vair-

gens predone in apposite camere lemiehe

biometrico può assicurare I livelli di si-

curezza richiesti per l'accesso a basi di

dati riservatissimi, o a reti telematiche
di importanza strategica. L’unica con-
tromdicaziorte. allo stato attuale della

tecnologia, è data dalla possibilità che il

sistema, magari a causa di un'improvvi-

sa raucedine del soggetto, non ricono-

sca e neghi l'accesso a una persona au-

torizzata. Meglio un accesso in meno
che uno di troppo.

Inoltre, estendendo fe possibilità of-

ferte dai sistemi di controllo biometneo,

è possibile non solo preservare i siste-

mi da accessi non autorizzati, ma anche
conservare la traccia di chi ha svolto de-
terminate operazioni; le frodi bancarie,

per fare un solo esempio, diventano dif-

ficilissime, perché nessuna persona au-

torizzata a manipolare certi dati potreb-

be risultare «invisibile» o farsi passare
per un'altra. E quindi, in un mondo nel

quale I sistemi informativi elettronici as-

sumono un’importanza sempre più vita-

le, diventa deterrminante la disponibilità

di sistemi di protezione il più possibile

inviolabili.

Ecco perché all'inizio di questo arti-

colo ho scritto che aziende come la VAI

rappresentano “il presente del futuro»;

applicazioni valide ora, ma destinate a

un forte sviluppo negli anni a venire. Il

domani visto non come ricerca pura o
applicata, ma come evoluzione dell’og-

gi. «e
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Telematica è bello

Mi avanzano un po ' di soldi da spendere per il PC, che mi compro? Cambio la

motherboard? Meglio se cambio la scheda video? Metto un secondo HD?
lo avrei un altro suggerimento: comprerei un modem

di Sergio Pillon

Iniziamo oggi la prima di una sene di

chiacchierate che. spero, ci porteranno
insieme tn un mondo che mi affascina e

che spero di riuscire a far scoprire a chi

avrà la pazienza di leggere queste righe

e possiede un modem, lo ho incontrato

la telematica quando mi feci regalare

per il matrimonio un modém Isette anni

fai. Ora coordino le attività telematiche

del Programma Nazionale di Ricerche in

Antartide e mi occupo di telemedicina

fne avrete letto forse nei numeri scorsi

di MC), cosi mi sono trovato in una po-
sizione privilegiata per fare prove e test,

con moltissimi sistemi ed apparecchia-

ture. sia amatorisK che professionali

Molti di VOI saranno sicuramente già

esperti dell'uso del modem e più in là ap-

profondiremo molti aspetti della telemati-

ca. che ritengo la grossa novità del mon-
do deirmformatlca personale; necessa-
riamente dovrò esprirTiermi in modo
semplice e probabilmente qualche volta

in modo approssimativo su temi squisita-

mente tecnici ma più che di tecnica par-

leremo di pratica della telematica.

Perché avvìcirìarsi alla telematica

Perché avere un modem? Il modem
apre un mondo, anzi torse sarebbe più

corretto dire IL mondo, permettendo di

collegarsi a BBS dove leggere e scrive-

re messaggi ovunque. Avete un proble-

ma con rinstallazione di Windows o con
la configurazione del BIOS? Un virus?

Volete sapere quali sono le ultime no-
vità dei videogame e come viene giudi-

cato un certo prodotto? Migliaia di per-

sone possoito leggeree rispondere, do-

vunque arrivi il telefono. Esistono anche
migliaia di programmi shareware, cioè

con la formula «prova per un mese, se
ti piace lo paghi» che risolvono infiniti

problemi Dove trovo i driver aggiornati

per Windows o per la Sound Blaster?

Arrivo a casa, accidenti, mi sono dimen-

ticato 1 dati che dovevo analizzare stase-

[ndirizzi delle seriali nei sistemi

PC IBM compatibili

Imliri/./.o IRQ

* Porta Seriale C'OM 1 03 F8

• Porta Seriale C'OM 3 03K8

* Porta Seriale CCJM 2 02 F8 -

• Porta Seriale COM 4 02F,8 ^

ra nei computer dell'ufficio ed ora? Te-

lefono e li prendo, dovunque io sia, ba-

sta avere una linea telefonica. Recente-
mente la Microsoft ha distribuito nel

mondo l'aggiornamento del DOS alla

versione 6.2 per via telematica. Basta
collegarsi alla BBS della Microsoft di

Milano. 0 a MC-link, per poter ricevere

f'upgrade del proprio sistema operativo.

Nel Programma Nazionale di Ricer-

che in Antartide usiamo la linea telefoni-

ca per trasmettere le immagini acquisi-

te dal satellite m Antartide in Italia e da
qui alle nostre navi in navigazione che
possono scegliere le zone di mare piu li-

bere dai ghiacci.

Ecco a cosa serve il modem: a ren-

dere un mondo in evoluzione rapidissi-

ma immediatamente connesso, senza
censura di politici o di pubblicitari, a

scambiarsi idee e informazioni diretta-

mente. in pochi minuti, dovunque e da
ogni luogo o nazione. Vedremo nei

prossimi numeri come.

L'acquisto dell'hardware

Cosa serve per iniziare? Innanzi tutto

un MODEM, ovvero un Modulatore
DEModulatore dei segnali che escono
dalla porta seriale del PC, che trasformi

in suoni 1 dati, per permettere di tra-

smetterli sulla linea telefonica dove solo

suoni possono essere trasmessi; in più

una linea telefonica ed un cavo seriale,

e questo è tutto quanto serve per con-

nettersi con il mondo.
Per la linea telefonica non possiamo

farci nulla, la fornisce la SIP. possiamo
solo sperare che la cabina a cui siamo
collegati sia una cabina di recente in-

stallazione (se il nostro telefono funzio-

na anche a »toni» lo è sicuramente) e
che la linea sia sufficientemente «puli-

ta». Cioè quando parliamo con gli amici

non si debbono sentire, se r\on occasio-

nalmente, frusci!, interferenze e varie

Una possibilità per migliorare la linea

con poca spesa, se non siamo connessi

ad una centrale di recente installazione,

è quella di chiedere l'attivazione dei ser-
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VIZI telefonici opzionali, che hanno un

costo bassissimo: la SIP per offrire que-
sti servizi deve necessariamente con-
netterci con una centrale numerica e

quindi recente, generalmente con una
linea più pulita. Questo comporterà il

cambio del numero telefonico ma la

spesa sarà comunque ragionevole.

Continuiamo nella nostra chiacchiera-

ta. stavamo parlando degli altri due requi-

siti indispensabili, il modem ed il cavo.

Spesso mi sento chiedere consigli su

quale modem acquistare ed m effetti

esistono prezzi, standard e caratteristi-

che molto diversi ed io direi che ovvia-

mente la principale da considerare è la

velocità massima con cui il modem può
dialogare: piò è alta e meno tempo do-

vremmo occupare la linea telefonica,

con costi minori che alla fine possono
ripagare della spesa maggiore iniziale.

La velocità di trasmissione si misura in

baud (ovvero ubit per secontìonl ma in

realtà la maggior parte di programmi di

comunicazione la esprimono in termini

di “throughput” netto e dunque in ca-

rarteri per secondo, come vedremo poi.

Ad ogni baud rate corrisponde uno stan-

dard ed il più veloce universalmente ac-

cettato. ad oggi, è «I V32bis. che corri-

sponde ad un baud rate di 14.400 baud.

Insomma come sapere di avere un'au-

tomobile che fa 14.400 di velocità mas-
sima Oggi, dovendo acquistare un mo-
dem non ha senso prenderene uno che
abbia una velocita inferiore ai 2400
baud perchè i più recenti hanno lutti al-

meno questo standard; questa velocità

è quella che discutono i modem quando
SI connettono.

Secondo parametro fondamentale da
valutare per un buon acquisto è il con-
trollo automatico degli errori e la com-
pressione dei dati, fatti direttamente dal

modem: tutti i modem con velocità su-

periore ai 2400 baud hanno compres-
sione e correzione ed anche la maggior
parte di quelli a 2400, di questi (stan-

dard vari di compressione e correzione!

parleremo meglio nel dettaglio.

Cerchiamo di capire cosa succede ap-

pena due modem si «sentono» sulla li-

nea telefonica: la fase iniziale della con-

nessione tra due modem si chiama
fìandshaking («stretta di mano», in ingle-

se) ed il termine è perfetto; quando due
modem si parlano iniziano una sene di

«fischi» 0 meglio si comporteno proprio

come due persona che si telefonano: chi

risponde dice «pronto», cioè manda un
tono CANSWER) al quale risponde l'altro

(ORIGINATE) ed iniziano a «capirsi» e

decidere qual è la massima velocità a cui

possono collegarsi, sia per le loro carat-

teristiche sia per la qualità della linea, fi-

no a vedere il fatidico CONNECT e poi

tutte le informazioni sulla connessione.

Telematica, atto secondo
Passa il tempo. la tacnotogla avanza, la società si evolve: quello' che prime ere diMtcìle

diventa facile, quello che era per pochi diventa ella portata di tutti. La regola nel vulcani-

co mondo dell'informatica e che tutto cambia prima di guanto possiamo immaginarci,
cosicché le nozioni di oggi non sono più valide domani: o nteglio restano valide ma non
sono più complete, irt quanto i nuovi concerti e le nuove tecniche sorti nel frattempo
rendorto necessaria una nuova opera di sistematizzazior^e e riorganizzazione delia eotto-

scenza.

Anche e soprattutto le riviste si devono adeguare a queste realtà di fatto, specialmen-

te quelle che hanno la pretesa di «insegnare» qualcosa di utile ed aggiornato ai propri let-

tori. Da qui la necessità di rimettere penuficamente in cantiere sene di articoli o rubriche

che facciano il punto della situazione in settori specifici deH’inlorrrtaiica, quelli ove il cam-
biamento è stato più rapido o più consistente

Ecco quindi che MC ha deoso di ritornare sulla telematica con una rubrica apposita,

dopo diversi anni di silenzio sul tema Le prima serie di telematica, curata dal sottoscritto,

era stata infatti pubbliceta addirittura negli anni 1986-87: e se pertsate che all'epoca per
collegarmi al neonato MC-linIc (che girava su un 6086 con una sola linea telefonica.. I usa-
vo un adattatore acustico a 300 baud, oggetto che la maggior pane dei lettori giovani

neppure conosce di nome, avrete le misura di quanta acqua sia passata sono > ponti della

telematica m questi sene anni*

Se è vero che oggi la telematica è più economica e potente, è anche vero che il pro-

gredire della tecnice ci ha messo di fronte a tali e tante varianti di standard, di protocolli,

di conoscenze tecniche, da rendere la padronanza della materia piuttosto ostica ai non
addetti ai lavori Da qui, dunque, l'esigenza dr fare una rubri'Ca dal taglio essenzialmente
pratico, diretta a chi vuole usare bene il suo modem capendo tutto quello che ci sta die-

tro. Non a caso dunque la rubrica è stata affidata a Sergio Pillon, che per la sua posizione
di responsabile par la telematica del grosso progetto scientifico connesso alle missioni

Italiane in Antartide ha dovuto farsi, sulla propria pelle, una profonda esperierìza operativa

su tutto quanto nguarda I problemi ed trucchi delle trasmissione dati.

Da questo rnese dunque troverete' in queste pagina tutto quanto vi servirà per ap-
profondire la conoscenza de! sempre più appassiortante mondo della telematica. Natu-
ralmente. come sempre, vi mvltiemo a mandarci le vostre Impressioni ed I vostri com-
menti su questo spazio, così ohe possiamo configurarlo sempre meglio sulle vostre esi-

genze
Corrado C'usrozz'
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Infatti per tornare al paragone tra la

velocità dell'automobile e del modem,
una macchina può andare anche a 200
Km/h ma dipende molto dalla strada se
può arrivare alla velocità massima. Per
continuare il paragone la correzione
dell'errore svolge la stessa funzione del-

le sospensioni della macchina, corregge

le irregolarità della strada (della linea te-

lefonica) permettendo di correre al me-
glio possibile. In più esiste la compres-
sione dei dati che comprime i file men-
tre Il trasmette, aumentando ulterior-

mente l'efficienza della connessione.

Il consiglio finale: comprate un mo-
dem ad alta velocità (almeno 9600
baud), se ne trovano di costo ragionevo-

le e senza pretendere molto sono spes-

so anche FAX. hanno già la compressio-
ne dati e la correzione di errore.

Dulcis in fundo: il cavo. Ho aiutato

molti amici in difficoìtà il cui problema
era solo un cavo sbagliato: non deve es-

sere un cavo speciale ma solo un nor-

male cavo seriale, sia a 9 che a 25 pm
ma meglio se con tutti i pin collegati,

anche se non servono certamente tutti.

Un post scriptum, per coloro che
hanno più esperienza: si parla molto di

“fossili», di seriali veloci, eccetera. Dal-

la mia esperienza se si possiede un
386, anche SX (non parliamo di Amiga e

Mac. sicuramerrte migliori del PC nella

gestione delle seriali standard) non ser-

ve aggiungere altro hardware a quanto
specificalo prima. Le seriali del PC, se
non SI pretende di lavorare in multita-

sking, sono sufficienti per i collegamen-

ti con le BBS anche con modem veloci.

Il problema è che per ogni carattere che
entra od esce la CPU viene chiamala al

lavoro e cosi non rimane tempo per fare

altro; se si installa un chip (od una sche-

da) con un buffar (il famoso chip
16550AN od AFN) al posto di quello di

sene (8250 o 16450) il processore può
•‘riposarsi» e dedicarsi ad altre cose.

Ecco perché le seriali con il buffer sono
quasi obbligatone in ambienti multita-

sking.

Le porte seriali,

queste sconosciute

Eccoci COSI alla parte divertente an-

che se meno semplice, il software.
Chiunque di voi possiede una qualsiasi

aggiunta hardware al proprio computer
avrà sperimentato che le caratteristiche

mirabolanti promesse non servono a

nulla se non sono sfruttate da un soft-

ware adeguato, per fortuna nella mag-
gior parte dei casi shareware.

Parleremo in futuro m dettaglio dei

vari programmi, per ora iniziamo generi-

camente a vedere come si configura un

programma di comunicazione.

La prima cosa da decidere è la porta

seriale da utilizzare, tenendo presente

che in un PC le porte in genere sono 2.

la COMI e la COM2. Si possono anche
installare la 3 e la 4 lenendo sempre a

mente che non si potrà (a meno di

schede e configurazioni particolari) uti-

lizzare la COM 1 assieme alla COM3 e la

COM2 assieme alla COM4, Provate a
mettere il mouse sulla 1 ed il modem
sulla 3 e non potrete usarli contempora-
neamente!

Questo problema merita di essere
approfondito; un personal computer
IB!^ compatibile, per quanto sia suppor-

tato da un Sistema operativo efficiente

utilizza gli internjpt requesi (IRQ, una
sorta di citelefonaten al processore che
fanno si che il processore si dedichi a

chi lo chiama). Per il dialogo con le vane
poae il processore ha gli indirizzi delle

porte, tutti diversi (come i numeri di te-

lefono). ma il telefono delle porte ha il

«duplex», cioè l'IRQ usato è sempre lo

stesso: l'IRQ4 per la porta 1 e 3 e

riR03 per la porta 2 e 4 Ecco perché
possono esistere 4 porte, con connes-
se 4 cose diverse, ma ne possono fun-

zionare solo e sempre 2 per volta: per-

ché gli IPO disponibili sono solo 21 II

mouse che utilizza il bus (come nel PS2
IBM), non utilizza la seriale e lascia am-
bedue le seriali libere.

Utilizzando la tabellira di figura 1 do-
vrebbe essere semplice capire, se utiliz-

zate dei modem interni su scheda, co-

me configurarla perché non dia proble-

mi. Se avete il mouse su COMI confi-

guratela come COM4. IRQ 3; se il mou-
se è su COM2 configuratela su COM3.
IRQ 4. Conviene evitare, a meno che
non Siate esperti, di fare esperimenti
modificando le configurazioni accettate

come standard (per esempio usare un
diverso IRQ). Se avete un modem

Principali protocolli di comunicoxione e compressione dati

(seconde il CCITT)

VSZbis
Da 4300 a 1 4400 bps, con la possiOilità di diminuire durante la connessione la velocità del

link per poi aumenteris di nuovo al migliorare della linea

Attualmente è lo standard più avanzato accettato da tutti i costruttori.

V3Z
Da 4800 a 9600 bps. analogo al v32Pis di cui 4 stato «l'antenato», aumenta e diminuisce

ia velocità con il cambiare della qualità della linea.

V23
Uno stanOard pancolare. 1200 su un canale, 75 sull'altro (1200/75) usato cfal Videotel e

servizi simili.

Figure e

l SRobotio Courlcr I6MI0 tIS 1 Dual Sliiiiciarri l.ink Dlàsnavlks...

M'iii 219 C hiirv Reccivfd 78165

<'hjn lo«t 0

OcteU srni 2011 Kccchrd 76J8U

Blocki tcnl 92 m«ek<Rec«K»d 9911

Blocki rrsrni '•

Kcmin< tod 0 Kcinilns ttranied 0

l.Inc Kc^rnal» 0 Bkn 3

t.ink ritiieouii Il IJnk>ak3i n

DjLj t'omprcsUon V42ltlS2ll48 32

Cquallrulloii l.ong

Kjlll)4(k niMbivd

l'raincol 1. VPM
.Sp,cd t4400

tlUcdnnrci Kc.kattlsI.ouofCjrrEfr
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esterno nessun problema, connettete il

cavo ad or^a porta disponibile, facendo
solo attenzione all'ERÙ che non sia lo

stesso del mojse se li volete usare
contempofaneamente.

Il problema degli indirizzi e degli IRQ

va compreso a fondo e poi diventerà

tutto più semplice neH'utili220 delle se-

riali. Se non é tutto chiaro provate a ri-

leggere con calma quest'ultima parte.

Secondo problema è la velocità della

porta seriale. Mi chiedono spesso per-

che il modem va a t4400 e la seriale a

19600, perche... eccetera. Esistono due
velocità .

1) la velocità di connessione tra i mo-
dem (da 300 fino a 14400 per gli stan-

dard accettati)

2) la velocita di connessione tra tra il

PC ed il modem Ida 300 fino a 1 1 5000
baud, secondo la velocità permessa dal-

la seriale).

Tutto il trucco sta nel capire le sigle:

il computer viene chiamato DTE (Data

Terminal Equipment), il modem DCE
(Data Communication Equipment).
Avremo dunque nella connessione tra 1

e2;
DTE1—>DCE1 38400 baud (mio

computer mio modem)
OCE1—>DCE2 14400 baud «mio mo-

dem e modem della BBS)
DCE2—>DTE2 19200 baud (modem

della BBS e Computer della BBS)
Quindi in un collegamento tra due PC

avremo le condizioni evider>ziate in figu-

ra 2.

In questo esempio appare chiaro co-

me la linea telefonica (DCE1—>DCE2)
ed I vari accessi al disco rigido, la velo-

cità ed il tipo di computer, eccetera,

possano influenzare la velocità com-
plessiva per CUI e molto difficile preve-

dere la velocità reale che in questo

esempio non potrà MAI essere superio-

re ai 19200 baud.

La seriale è a 19200,
il modem va a 1650

Il 99% dei modem a correzione di er-

rore ha anche le compressione dati, Per

semplificare i
calcoli ed uniformare il lin-

guàggio SI usano i caratteri al secondo
invece del baud rate. Il baud iton è

un'unità di misura precisa per i nostri

scopi (in quanto riferita alla velocità del-

la modulazione e non al throughput ef-

fettivo) e così al suo posto si usano i

BPS. bit per secondo, ed m realtà è di

bit per secondo che si parla. Abbiamo
detto che i programmi di comunicazio-
ne utilizzano i caratteri al secondo ed al-

lora?

Calma, non è difficile: il bit è l'unità

minima di misura, 8 bit fanno un carat-

tere, più altri due, uno per l'inizio ed
uno per la fine del carattere, quindi

14400 bit per secondo Ibps) diviso 10
che rappresentano un carattere fanno
1440 caratteri al secondo (cps).

Con una connessione a 14400 bps in

realtà si viaggia generalmente a velocità

attorno ai 1650 caratteri al secondo,
grazie alla compressione dei dati fatta

dal modem. Qymdi per sfruttare al me-
glio il canale bisogna configurare la ve-

locità di irasiTiissione tra il PC ed il mo-
dem ir modo da essere sicuramente al

di sopra della massima velocità teorica

di trasferimento dei file. La migliore

compressione dati, in condizioni ottima-

li, arriva a 3:1 o4:1 e questo spiega per-

ché molti raccomandano, m caso di mo-
dem a 14400 bps, di configurare la se-

riale (ripeto, equivale a dire la velocita

tra modem e PC) a 57600 bps. lo tutta-

via consiglio di tenersi tra i 19200 ed i

38400. Infatti in genere si trasferiscono

file già compressi e come detto difficil-

mente la velocità di connessione supe-
rerà I 14400 bps, inoltre non tutti i mo-
dem accettano dati a velocità superiore

ai 38400 bps e non tutte le seriali fun-

zionano senza errori a 57600.

Da qui in poi

Abbiamo dunque configurato la parte

più difficile del programma di comunica-
zione e del modem; la porta (indirizzo

ed IRQ), la velocità della seriate. abbia-

mo cercato di capire di co'sa stiamo par-

lando. Dalla prossima volta potremmo
completare il discorso sulla configura-

zione ed iniziare a divertirci davvero.

Sergio Pillon e reperibile tramile MC-link glia ea-

seiia MC243* e uamaa Inteinei sii'inàimio

VZàbis, 2400 bps

V«2
Lo standard per il controllo dell'eriore. supporta II controllo dell'errore definito in uno stan-

dard precdente, l'MMP da 1 a 4.

V42bis
L’estensione del V42 che definisce uno standard per la compressione dei dati, compatibi-

le con l'MNPS

In figura a ed in figura b due esempi del report della connessione fatta con un modem
V32bis V4201S. Vediamo il tipo di compressione, V42bis, la velocità 14400 bps per ogni lato

della connessione ed il controllo dell’errore, LAPM. Le altre informazioni sono un po' più

complesse per ora e ne vedremo in seguito Dal confronto vediemo che nel link report in fi-

gura b I modem non sono riusciti ad ^accordarsi» per ridurre la velocità a! peggiorare della li-

nea e che la velocità rilevata è stata esclusivemertte quella della chiamata iniziale.

l SRotrDti»<'o urierlfi^iHI lisi' Punì Standiirtl Link lAiitgnoMlcs..,

Chars wBl éSO Char\ KMolved IJ756

< 'har\ Inst (1

tJclcl» «ni T75 OclcIsKccchvd 7241
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la 5” conferenza internazionale Heien Keller

The qualily of Hfe of deafblìnd people

Reaììlies and opporlunities

Osimo, 25-30 settembre 1993

Alla fine dello scorso settembre
pressi di Ancona, la quinta

dell'associaz/one «Heien Keller»,

gli auspici della precedente
ad Crebro in Svezia.

HELEN
.KELLER
'WORLD

CONFERENCE
Si è tenuta a Osimo, nei

conferenza internazionale

La conferenza raccoglieva

quarta conferenza, tenutasi

In quella occasione fu trattato

essenzialmente l'approccio professionale all'handicap della comunità dei sordociechi {di cui la Lega del Filo d'Oro,

come è noto, è nume tutelare in Italia) in particolare per quanto attiene alle opportunity disponibili nel mondo
della tecnologia dedicata al recupero di questo handicap

di Raffaello De Masi

La conferenza di Osimo era basata
sui seguenti obiettivi:

- offrire un reale foro di discussione e

dibattito particolarmente inteso ad af-

frontare il problema della comunicazione

tra sordociechi (in particolare |organl^^a-

zione della conferenza aveva come base

la suddivisione delle aree di studio e svi-

luppo basate su workshop dedicati a ti-

po specifico di handicap, e la gran parte

dei relatori era rappresentata, peraltro,

da persone affette dagli stessi handicap,

che comunicavano con gli ascoltaton at-

traverso un adeguato servizio di inter-

prete);

- promuovere la partecipazione di per-

sone sordocieche provenienti da paesi m
via di sviluppo alle iniziative già esistenti

nel mondo, e, in particolare, in Europa;

- creare una significativa collaborazio-

ne fra i paesi partecipanti, e, in particola-

re, tra ritalia e i paesi sottosviluppati;

- definire una sene di standard e di

propositi operazionali per creare utili mo-
delli e protocolli per il miglioramento del-

la qualità della vita;

- sensibilizzare i partecipanti a farsi

promotori, verso i loro referenti, delle

iniziative dettate dalla conferenza stes-

sa.
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La conferenza

La conferenza si è sviluppata in cin-

que giorni e si è tenuta presso il resi-

dence Santa Cristiana, in Marcelli di Nu-

mana (AN) L'hotel. che accoglieva tutti

I partecipanti, aveva sale organizzate

con tutto il personale e le utility destir^a-

te a un veloce e completo inserimento

dei partecipanti, come abbiamo già det-

to per la maggior parte non vedenti e
privi di udito, riel tessuto delle confe-

renze stesse.

Dopo il saluto inaugurale, tenuto dal-

la presidente Sabina Santilli, e una serie

di workshop illustranti le strutture e i

modelli d'intervento francesi, americani

e danesi (destinati a creare un back-
ground comune sulle tecniche d'inter-

vento adottate dai paesi più avanzati

sotto questo aspetto) si passava a una
interessante conferenza plenaria sulla

Situazione nei paesi in via di sviluppo

(India, Africa e Sud America) e m quelli

che offrivano tecniche sperimentali più

avanzate (Inghilterra. Canada e Ocea-
nia). La giornata successiva era dedica-

ta a una panoramica delle tecniche edu-

cazionali dei sordociechi, che aveva una
interessante appendice in una confe-
renza del Prof. Satoshi Fukushima, che
affrontava, nel pomeriggio di mercoledì,

le problematiche non solo tecnologiche

deil’educazione dei tecnici e dei consu-

lenti operanti nel campo dei servizi per

sordociechi. La giornata successiva era

dedicata all'illustrazione di nuove tecni-

che mediche e terapistiche per il supe-

ramento delle barriere di comunicazio-
ne; la discussione deirargomento conti-

nuava nella giornata successiva, e la

conferenza si concludeva il giovedì con
una sessione pler^aria dedicata alle con-

clusioni e alle risoluzioni, anche in vista

del futuro appuntamento per la sesta
conferenza. Come d'uso, il programma
scientifico era abbinato a uno sociale,

con visite guidate a località caratteristi-

che dell'hinterland fUrbino. Cupramarit-

tima, Loreto e Osimo)

5a Conferenza Intemazionale
Heien Keller

~Tìie qualTtv of lite of deafblind

people- Realitiesan<loppoitunities~

Con il patrocinio di:

L^ga dai Fikf d’Qro

World Bhnd Uruon's
Standing Commìttea on tha acriviries

pi Daaf Blind People.
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Gii interventi

Nella messe di materiale trattato nel

corso delle diverse giornate è stato ben
difficile tenere d'occhio tutte le diverse

tematiche e seguire tutti gli interventi,

anche in considerazione del fatto che al-

cuni workshop si svolgevano contem-
poraneamente in diverse sale messe a

disposizione deH'organizzazione. Cer-

cheremo di dare una panoramica di tut-

to quanto si è visto dando la preceden-

za alle tematiche meno note e più inte-

ressanti.

In questo si è stati molto aiutati

dall'avere a disposizione gli abstract del

convegno già pronti (interessante sotto

questo punto di vista il grosso sforzo

fatto dalla Lega del Filo d'Oro che met-

teva a disposizione, a scelta, gli stessi

in forme diverse: normale, a lettura faci-

litata, in braille in due versioni).

Il materiale proposto in questo artico-

lo è frutto anche dei contributi personali

di Sabina Santilli (Italia), Stig Ohison
(Svezia).

il tema della conferenza
e la storia della riabilitazione

dei sordociechi

Il tema scelto per questa V conferen-

za mondiale Heien Keller è stato, come
abbiamo già detto, «La Qualità della vita

delle persone sordocieche: realtà ed op-

portunità». Dire questo significa anche
accennare alla stona degli interventi fat-

ti 8 favore dei sordociechi fin da quando
il problema è stato affrontato in maniera

scientifica.

La migliore qualità della vita per il

sordocieco esige a priori una buona for-

mazione della personalità, l'educazione

a percepire l'ambiente esterno con tutti

i sensi residui, ad utilizzare al massimo
mezzi alternativi di riconoscimento co-

me vibrazioni, suoni e rumori, e, addirit-

tura. odori. D'altro canto occorre ricor-

dare Che non si può del tutto bypassare
il problema specifico del riconoscimen-

to del linguaggio orale, standard assolu-

to e dittatoriale della comunicazione: e

questo problema à ancora più grave rvei

Dal discorso d'operluro ufficiale,

lenulo dal Or. Rossano Boriali

E in quelita d> Presidente del Comitato
Organizzativo Locale della V Conferenza
Mondiale Heien Keller e quale Segretario

Generale della Associazione Nazionale del-

le Persone Sordocieche, la Lega del Filo

d'Oro. che ho l'onore di aprire i
lavori di

questa Conferenza
Voglio inviare un saluto a tutti i presenti

e ringraziare quanti hanno, grazie alla loro

collaborazione e lavoro, permesso la realiz-

zazione di questo importante appuntamen-
to per tutte le persone sordocieche

Sulle base della fiducia che è stata data

alla nostra Associazione ed al Comitato Ita-

liano delle Persone Sordocieche, abbiamo
cercalo di creare le condizioni migliori per

un buono svolgimento della Conferenza
Il lavoro di preparazione è stato avviato

circa due anni fa. Si è tenuta poi nel mag-
gio Tà92 ad Osimo una riurtione specifica

dello Standing Committee. m canea per

quel periodo, per la definizione del pro-

gramma a in questo ultimo anno si è ope-

rato in maniera più intensa.

Il programma previsto per questi giorni è
il risultato delle proposte avanzate dallo

Standing Committee. che ha deciso di sce-

gliere come tema quello delia «Qualità del-

la vita' realtà e opportunità» Per affrontare

questo argornen.to sono stati individuati al-

cuni aspetti, quali' educazione, ausili tecni-

ci, formazione del personale, condizioni di

vita nei Paesi in via di sviluppo, creazione

ed attività delle organizzazioni delle perso-

ne sordocieche, dati demografici. Inoltre

tutti I singoli relatori proposti dal Comitato
per i vari temi di discussione hanno eccet-

teto volentieri l’incarico a loro dato

Cio ha facilitato anche il lavoro organizza-

tivoda noi svolto

In particolare vogliamo ringraziare tutti i

relatori non solo per la loro disponibilità ma
anche per rimpegno nel lavoro svolto che
ha consentito d> avere per tempo tutte le

reiezioni e stampare gli atti m quattro ver-

sioni (Braille - Scrittura ingrandita, m lingua

Inglese e lialianal si fine di dare a voi oggi
la possibilità di una migliore partecipazione.

Riieniamo significativo che su 26 inter-

venti, 21 sor\o presentati de persone sor-

docieche 0 con il loro coinvolgimento nella

preparazione.

La riunione del maggio 1992 ha inoltre

sottolineato la necessità di trovare i mezzi
utili per permettere la partecipazione alla

Conferenza di un numero significativo di

persone sordocieche residenti nei Paesi in

via di sviluppo e nelle nazioni economica-
mente meno forti dell'Eurooa. Con la di-

sponibilità di numerose organizzazioni na-

zionali ed internazionali si à potuta garanti-

re la presenza oggi di persone dal Kenya,
Tanzania, Bangladesh. Filippine. India, Ar-

gentirva. Colombia. Uruguav. Croazia. Un-
gheria, Polonia. Repubblica Ceca. Russia

Riteniamo positivo che complessivamente
alla Conferenza si siano iscritti circa 250
partecipanti provenienti da più di 30 paesi
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caso dei non vedenti privi di udito, in

quanto solo pochisstmi nella società so-
no disposti ad imparare «metodi specia-
li!’ per comunicare col sordocieco, che
COSI rimane isolato

Se guardiamo alla storia delle perso-
ne sordocieche e alle iniziative prese in

loro favore, uno degli aspetti di cui ci si

è maggiormente interessati fin dall'ini-

zio è stata la loro educazione La prima
istituzione ad occuparsi di tale specifica

educazione è stata la Perkms School
For The Blind in Watertown. Massachu-
setts tUSAh la quale appunto nel 1837
accolse Laura Bridgman come prima
sordocieea il Dr. Gabriel Farreil. direc-

tor ementus e precedentemente confe-

renziere sulla cecità presso la Graduate
School of EducatiOn della Harvard, com-
mentando I metodi usali dal Dr. Samuel
Gridlev Howe neH'educare la Bridgman
scrive testualmente:

«Mentre il Dr Howe è ritenuto auto-
re di questi metodi, vi e evidenza di pre-

vie manifestazioni di interesse sull'edu-

cazione dei sofdociechi muti. Diderot, il

grande enciclopedista francese, nella

sua famosa lettera sui ciechi pubblicata

a Parigi nel 1749, indica che i sordocie-

chi potrebbero essere istruiti usando il

senso del latto, con segni ©d oggetti

tangibili. In un libro pubblicato a Madrid
nel 1795, Lorenzo Hervas Y Panduro
descrive m che modo egli avrebbe inse-

gnato ad una persona sordocieca...»

Dalla esperienza di Laura Bridgman,

come SI sa. Anna Sullivan apprese mol-
to per educare, con inturto intelligente e
tutto il suo amore. Heien Keller, divenu-

ta ormai di fama mondiale ed ancora
oggi modello ed esempio stimolante
per l'educazione, la riabilitazione e l'in-

sermenio culturale e sociale dei sordo-

ciechi nel mordo-
In Europa invece, nella seconda metà

del secolo scorso, la prima ad interes-

sarsi dell'educazione dei sordociechi fu

la istitution Notre Dame di Larnay, pres-

so Poitiers (Francia); una istituzione

femminile per sordomute dove una reli-

giosa, Soerses de la Sagesse, certa

Suor Medulle. era riuscita ad educare
una bambina sordocieca di tre ennt ed
insegnò il suo metodo a Suor Margueri-

te, che in seguito educò le sorelle Ma-
rie e Warthe Heurtm entrambe sordo-

cieche dalla nascita, le quali impararono
il linguaggio dei segni, il braille, la scrit-

tura normale e perfino elementi del lin-

guaggio orale, che però non assimilaro-

no mai abbastanza da farsi capire

Sia la stona di Heien Keller che delle

altre persone sordocieche citate, metto-
no in evidenza oltre alla necessita di

una educazione specifica almeno altri

due elementi, che possiamo dire contri-

buiscono a definire un concetto di qua-
lità di Vita:

- il primo, quello di iniziare l'educazio-

ne il prima possibile, cioè fa necessita
per la persona sordocieea di avere una
diagnosi «precoce», ma anche per l'or-

ganizzazione sociale di avere una cono-
scenza demografica ir grado di far

emergere non solo i dati numerici ma i

bisogni e le esigenze, al fine di poter
predisporre i necessari interventi,

- il secondo elemento e la esigenza
di avere personale preparato e specializ-

zato che SI occupi della educazione e
riabilitazione, ma anche di avere figure

stabili che facciano da «intermediarie”

tra la persona sordocieca e il mondo,
La figura di Anna Sullivan esprime

con estrema chiarezza questa esigenza

di professionalità, ma anche di rispetto

e fiducia nella persona.

Gli approcci sìstemalìci all'estero

e in Italia

Verso la fine dell'800, mentre ir Pt-

darri Babelsberg (Germanial s 'iniziava la

rieducazione e l'assistenza per i sordocie-

chi, a Mapoli in Italia, presso l'istituto per

ciechi «Principe di Napoli» (oggi Istituto

Martuscellil l'esperienza di un giovane
cieco, Aurelio Colucci, divenuto poi an-
che sordo, fornì agli educatori gli elemen-
ti base per una intelligente educazione e
addestramento al lavoro di Eugertio Ma-
lessi, che entrò m quell'istituto nel 1895.

Il gemo intraprendente di Eugenio non
solo perfezionò e mise a punto l'alfabeto

digitale detto «Malossi». oggi usato ge-

neralmente dai sordociechi italiani, ma in-

ventò adattamenti di sicurezza e di. prote-

zione nei macchinari pericolosi per i non
vedenti. In tal modo assicurò l'efficienza

e la funzionalità ai laboratori dell'Istituto

«Paolo Colosimo" di Napoli, divenendo
lui stesso maestro tecnico di ragazzi cie-

chi udenti e di sordociechi. Negli anni

Sessanta ben dieci sordoeiechi adole-

scenti e adulti hanno lavorato, appreso e

studiato in questo Istituto, secondo le do-

ti e le necessita di ciascuno.

Presso l'istituto «Augusto Romagnoli»
per gli educatori dei ciechi in Roma, alla

fine degli anni Venti, è stato effettuato

uno studio approfondito sulla psicologia

dei sordociechi, particolarmente nel cam-
po psico-pedagogico coinvolgendo gli

stessi sordociechi. Da questo momento
le esperienze e le iniziative si sono molti-

plicate fino a raggiungere la sistemazione

attuale, in cui la Lega del Filo d'Oro rap-

presenta la punta di diamante di un siste-

ma altamente professionale e capace di

compatere ad armi pan con tutto il mon-
do.

Giusto a proposito dei compiti istituzio-

nali di CUI la Lega si è fatta carico, non è
peregrina la considerazione che il sordo-

cieco non e solo un soggetto da assiste-

re, ma anche e soprattutto una persona
che desidera tutelare i propri diritti anche
attraverso l'asscjaazione in organizzazioni

proprie.

La prima associazione di questo gene-

re sorse in Francia grazie agli sforzi di

Yves Guegsh, della città di Trebeudeu.
aiutato dal generale Jourdain, veterano
della prima guerra mondiale. Il toro motto
era: «Aimons-nous. aidons-nous, l'un et

les autres» e il loro bollettino dal molo di

«Aidons-nous» li manteneva in contatto

tra loro, come pure la rivista francese dei

sordociechi svizzeri «La diligence» per
CUI quando fu creata l'associazione nazio-

nale per 1 sordociechi, essi già si cono-
scevano. Più lentamente andarono gli in-

glesi che. in Silenzio, si unirono pn'ma tra

loro per mezzo di una lettera circolante,

lettera che iniziava col motto «Mutual
help Joy in Fellowship» Incoraggiati ed
aiutati dalle fondatrici signora E.M Taylor

e signorina Ida Brookfield, nel 1928 fon-

darono l'associazione nazionale «National

Deaf Blind Helpers League» Ma fu

Arthur R Sculthorpe, un energico sordo-

cieco, a dare un decisivo impulso alle atti-

vità concrete della «Lega» in Peterborou-

gh. Nel frattempo presso l'Industnal Ho-
me for thè Blind in Brooklyn New York,

iniziava la riabilitazione dei sordociechi

giovani e adulti che con l'aiuto del Dr Pe-
ter Y. Salmon, amministratore della Ho-

me, culminò nella realizzazione del Cen-
tro Nazionale «Heien Keller» in Sands
Point.

Anche l'Associazione Panrussa riabili-

tava e impiegava nelle sue cooperative

per ciechi i sordociechi e sordomuti che
perdevano la vista, mentre l'Accademia

delle Scienze pedagogiche deH'Urtione

Sovietica ha sempre assistito l'educa-

zione. Fu avviata dagli studi del profes-

sor Anton Sokolyanskf che a suo tempo
aveva educato Olga Skhorokodova, di-

venuta in seguito scrittrice e consulente
di psicologia presso lo stesso Istituto a

Mosca.
In generale ie grandi organizzazioni

per ciechi sono state sempre sensibili al

problema dei sordociechi, ma non è
possibile qui elencare tutto; basterà ci-

tare per esempio d World Council for

thè VVelfare of thè Blind, che conside-
rando le particolari esigenze dei sordo-

ciechi nel mondo, ha istituito un apposi-

to Comitato «The Commutee on Servi-

ces to thè deaf blmd», chiamando a far-

ne parte i sordociechi più qualificati ed
esperti, ed è rimasto permanentemente
attivo nell'Unione Mondiale dei Ciechi,

proprio per risolvere i problemi della ca-

tegoria e provvedere alla giusta assi-
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la lega del File d'Ore

«per I non vedenti privi d'udita»

Ld Lega è uria as&ocia2iona italiarta fini di lucro, che ha lo scopo di offrirà servici a

parsone sordocieche di ogni età, sia a livello locale che nazionale. L'associazione nacque
nel 1970 ad opera delta tenace volontà della signora Sabina Santlh, membro fondatore

dell’associazione.

La stessa Lega, che inizialmente aveva come unica sede quella di Osimo <ANI. ha aiier-

10 succeàSivamenie una filiale in Milano, a \^a Carfo Poma, e gestisce ristituto medi-
coi>sico-pedagogico «Nostra Casa», sempre in Osimo

Uno dei principali servizi che la Lega offre à basato sulle attività del proprio centro di ria-

bilitazione. Inoltre ha come obiettivi prioritari le creazione di uno staff specializzato, il GOlr^

volgimento della famiglie, la ricerca, la sperimentazione combinata con altre strutture e la

creazione di una rete di volonteriato.

Rese famosa de uno spot di "Pubblicità Progresso» sventa come protagonista Renzo
Arbore, l'associazione ha ottenuto riconoscimenti nazionali e internazionali di notevole ri-

sonanza, tanto da essere, oggi, <1 principale polo di riferimento per la comunità dei sordo-

ciechi. o, per meglio dire, udei non vedenti privi di udito»

Lega deJ Filo d'Oro
Via Moniecerno, 1 - 60027 Osimo lAn) Tel. 071. 72451 - lax 071. 71 7102

Sterza cui i sordociechi hanno diritto

per una qualità di vita migliore.

Nel rostro paese, anche l'Uniorie Ita-

liana Ciechi é sempre stata attenta alle

necessità dei sordociechi, fino ad otte-

nere dallo Stato pensione, indennità di

accompagnamento e fornitura gratuita

di pratesi ed ausili tecnici speciali, ha

essa medesima provveduto ai sordocie-

chi assistenza morale ed economica,
fornendo loro istruzione, ausili di comu-
nicazioriè e di informazione, sostenen-

do a proprie spese iniziative sociali, cul-

turali e ricreative, come i soggiorni esti-

vi annuali in gruppo con guide interpreti

individuali.

E non ultima La Lega del Filo d'Oro,

Associazione Italiana per i sordociechi,

che oggi svolge una grande attività di ri-

cerca scientifica sulla sordocecitè, rea-

lizzando nelle sue strutture l'educazione

dei bambini sordociechi e pluriminorati

psico-sensoriali, la riabilitazione di giova-

ni e adulti e il loro inserimento nel lavo-

ro e nella società. Inoltre sta cercando
di estendere i suoi servizi su tutto il ter-

ritorio italiano per i sordociechi è le loro

famiglie,

Le organizzazioni per
sordociechi: i modelli esteri

Il modello francese

L’associazione principale operante in

Francia e i‘A.NPSA. creata alla fine degli

anni ‘70 in seguito all'epidemia di roso-

lia che. negli anm '@0 colpì questo pae-

se come altri e che ebbe, come tragico

frutto, l'aumento dei casi di sordoce-

cità. Il 9 dicembre 1978 si riunì l’assem-

blea costituente dell'ANPSA, che rag-

gruppò. idealmente e strutluralmente

quattro gruppi sinergici:

- persone sordocieche e loro rappre-

sentanti legali:

- genitori e famiglie degli adulti e dei

bambini sordociechi,

- consulenti e terapisti volontari, ami-

ci delle persone sordocieche:
- rappresentanti di associazioni e isti-

tuti con attività similari

L’associazione ha sempre considera-

lo in maniera prioritaria la collaborazione

insita nell'ultima linea. Membri tìell'AN-

PSA fanno parte e rivestono cariche
nelf’IAEOB, nel segretariato della Co-
munità Europea per i Sordociechi e nel-

la Commissione Europea per i Sordocie-

chi. associazioni tutte che fanno capo
airUnione Europea Ciechi.

L’associazione è molto attiva se si

tiene conto che ha addirittura svolto un

censimento dei disabili, che rappresen-

tano Circa I 5/100.000 della popolazione

francese Icirca 3000 unità). Attualmente
l’ANPSA assiste almeno 500 di questi

direttamente ed è in contatto con buo-
na parte degli altri Ida dati emersi dal

censimento risulta che notevole parte

dei sordociechi sono affetti dalla sindro-

me di Usher, mentre la rosolia è ancora
ia prima causa della sordocecitàl. Parigi

e Poitiers sono t centri m cui si svolge la

maggior parte dell’attività assistenziale

ma ancora oggi solo 300 bambini hanno
trovato un posto in un centro educativo

specializzato

Ogni anno l'associazione organizza

un meeting nazionale che avviene sem-
pre in una regione diversa, e pubblica.

sia in stampa Braille che normale, un
bollettino quadrimestrale; inoltre il labo-

ratorio sperimentale di La Varenne pub-
blica, per i sordociechi, un articolo setti-

manale di informazione politica e gene-
rale. Interessante l’iniziativa di distribui-

re a richiesta della persona disabile una
scheda plastificata di informazione, del-

le dimensioni di una carta di credito,

menzionante l'esistenza della doppia di-

sebilità e le capacità e le tecniche di co-

municazione usate dalla persona sordo-

cieca. La scheda ha assolto sorprenden-

temente a molte esigenze, quale quella

di aiutare le relazioni con i passanti e i

servizi ammiristrativr (un esempio è
l'uso presso gli uffici comunali, ferrovia-

ri. ecc.) ed è oggi ben co^nosciuta m tut-

ta la Francia, grazie anche a una buona
campagna di tnformazione.

// modello americano
L'orgamzzazione americana per i sor-

dociechi (AADB) è l'urtica organizzazio-

ne nazionale dedicata ai sordociechi;
fondata nel 1930 sotto torma di Lega,
raccoglie circa 600 membri effettivi e

un numero incalcolabile di sostenitori

Fino al 1975 funziono esclusivamente
come club di corrispondenza, e solo da

quella data, grazie agli sforzi dell’allora

presidente. Mrs. Doris Callaghan, passò
aH'azione diretta, dopo la prima Conven-
zione tenutasi presso l’Highbrook Lod-

ge. una proprietà di 50 acri gestita per

scopi ricreativi dalla società di Cleveland

per Ciechi In una società strutturata co-

me quella americana, dove associazioni

di questo tipo sopravvivono soprattutto

grazie a donazioni e contributi sponta-
nei. la AADB ha spesso corso il rischio

di chiudere i battenti (il bilancio difficil-

mente riusciva a superare i 40.000 $).

Tipico anche questo della società statu-

nitense, la AADB si affida a una società

specializzata per la raccolte di fondi vo-

lontari

Il modello danese
L'associazione danese per i sordocie-

chi (FDDB) è sorta venticinque anni fe

ed ha raggiunto uno dei migliori stan-

dard esistenti al mondo Secondo un
preciso dettame legislativo, i sordocie-

chi hanno diritto aH’assistenza gratuita

di un accompagnatore per un numero di

ore settimanali.

Inoltre e possibile richiedere, senza
alcuna spesa, alle società telefoniche

l’installazione di un telefono speciale

per sordociechi allo stesso modo e alle

stesse condizioni della gente normale
(esempio più unico che raro di solida-

rietà, è la stessa comunità degli utenti

telefonici che si accolla la spesa deH'ii>-

stallazione di queste più costose attrez-
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zature). Inoltre la Danimarca è sede del-

la nuova unità di coordinamento euro-

pea, l'EUCO, che SI propone di coordi-

nare e migliorare i servizi offerti ai sor-

dociechi di tutta Europa Notizie più pre-

cise possono essere chieste a ELICO,

c/o Nordic Staff Training Center for

DeafBlind Services. SlotsGade S, DK-
9330 Dronninglund, Denmark, tei.

4598843499,

La situazione nei paesi in via

di sviluppo

Una delle aree più interessanti e sta-

ta senz'altro quella dedicata alla panora-

mica della situazione nei paesi in via di

sviluppo: a una sessione plenaria dedi-

ELENA per Macìnlesh

Experimental learning Environmenl f«r Net Aelenemevs people

ELENA è stato concepito con l'iniento di

fornire un supporto quanto più possibile

completo 9 persone portatrici di handicap, e
m particolare a non vedenti e/o disabili

sU'uso degli arti superiori. Esso può essere
inteso come una console di lavoro multime-

diale. in grado di fornire servizi a favore delle

attività quotidiana dell’utente, attraverso

l'utilizzo delle funzionalite residue del pazien-

te stesso II sistema à m grado di supportare
l'utente attraverso lo svolgimento delle se-

guenti funzioni.

- utilizzo diretto del telefono e del fax, tra-

mite ricerca vocale m un archivio telefonico

precostruito;

- pianificazione di attività e consultazione

di agende mediante controllo e conferma
sonori, con risfwsta di assenso da parte del-

la macchina,
• ricerca di brani sonori mediante chiave

comunicata vocalmente a successiva esecu-

zione degli stessi,

- accettazione di appunti les. lettere, diari,

raccontil dettati vocalmente, riconoscimento

delle parole e successivo utilizzo di sistema
come tsxt editor, con restituzione sonora di

quanta inserito nella rrtacchina,

- controllo deil ambiente domestico (ac-

censione luci, attivazione apparecchi, apertu-

ra e chiusura finestre) attraverso dell'apposi-

to hardware,
- ampie funzionalità anche per l’utente

>affiancaiora> che può interagire attivamen-

te con la macchina e con il dlsabile, per dise-

gnare l'ambiente più raffinato e funzionale

possibile.

Il cuore dell'applicazione è rappresentato

dal Voice Mavigator, di cui abbiamo già parla-

to qualche tempo fa su queste pagine. Si

tratta, per ctvi non lo ricordasse, di un canv

pionatore-riconoscitore vocale molto poten-

te. basato su un'architettura hardware-
software piuttosto complessa, à oggi dispo-

nibile anche m forma di solo software, per le

macchine dotate di input sonoro.

Come himiona ELENA

La presenza e le esigenze di Voice Navi-

gator determinano le caranensiiche dell'am-

biente di funzionamento di ELENA La confi-

gurazione di base del sistema è rappresenta-

ta da una sene di paro, non tutte necessarie,

concorrenti alla funzionalità del sistema. Alla

macchina di base è affiancato materiale con-

corrente, come il Voice Navigator, appunto,

di Articulata System, un telefono a viva vo-

ce, HvperTel Idi cui abbiamo anche già parla-

to su queste pagine) un addizionatore di por-

ta. un sintetizzatore vocale, una macchina
per il servizio teletext II software è rappre-

sentato da un- programma HyperCard realiz-

zato da ArTec. sono linguaggio HyperTalk.

Attraverso una sene di srack e icone pre^

senti sulle schede stesse tl disabile imaviga»

attraverso uria sene di opzioni di utilizzo. Un
esempio: ammettiamo di voler telefonare a

una persona di cui non conosciamo il nume-
ro ma che sappiamo essere registrata sulla

rubrica di HyperCard. Attraverso un ordina

vocale chiameremo la rubrica, e. m cascata,

la lettera della stesse e il nome deEl'uiente. Il

numero relativo verrà inserito negli appunti e

tramite HyperTel, capace, come si ricorderà,

di comporre un numero telefontco presente

in questa locazione, attiveremo la funzione

viva voce Un nuovo comando vocale, ad
esempio •Comunicazione conclusa», sgan-
cerà la linea e il tutto sara completato.

Delle parti hardware (nessuna delle quali

è prodotta né personalizzata da ArTec) si sa-

peva già da tempo; pregevole e invece il

software, molto ben articolato e strutturato:

intelligente, anche, la scelta di un campiona-
tore vacale di notevole pregio, che fornisce

una pronuncia italiaria molto accurata e intel-

ligibile. al contrario di guanto avveniva con
software di tipo MacInTaiit la proposito à da
poco disponibile la versione II e PRO di que-

sto vecchio software, che ha fatto un salto

di qualità a dir poco impressionante, ne par-

leremo appena possibilel. La cosa è ancora

più valida nel caso di utente cieco, m quanto
la lettura delle stringhe da pane di Macln-
Talk I dava risultati, in italiano, sgradevoli e

talora incomprensibili.

Conelusiofii

Sebbene ELENA sia accompagnato da un
manuale utente redatto in forma chiara e
completa, i tecnici dell'ArJec garantiscono

una installszlone personalizzate e un training

adeguato sia al momento della vendita che
per tutto il tempo necessario s risolvere gli

indubbi problemi connessi con qualunque
macchina deputata al riconoscimento della

voce. Il sistema funziona in maniera egregia,

almeno per quello che mi e stato possibile

vedere nella mia visita a Livorno, ha come
solo piccolo neo una certa macchinosità
(che comunque si supera velocemente con
un poco d'allenamento) e la lentezza intrin-

seca in tutti I
pacchetti HyperCard (ma per-

ché le staff di Artec non ha scelto un lin-

guaggio un poco più professionale?! Qual-

che piccolo intoppo lo SI ha anche nell'uso di

Voice Navigator, che sebbene ancora attua-

le, mostra un po’ gli annetti e pare sia cadu-

ELENA par Macintosh

ArTacsas -AnenelleTecnologie
Piana Anms. 2i<c

57!2SLivo>rìO

POVea Afieto. (omoooaKtt votala

Voice Navisalor. sislema
di ticonoscimecìo totale

HyperTel lelelono mielligent

Programma ELEHA.

Programma ElENA versione

sparto per svluppaiori

U1 3200.000

Lrr.l i&}000
Lrr mOOO

Liti !Óù 000

trr I Sr»0£M
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caia alla situazione in India é succeduto

un workshop che ha illustrato lo stato

dell'assistenza e delle disponibilità in

Africa, Cina e Sud America.

Emerge, da tutto quanto è stato det-

to, come la situazione in queste aree
Sia grave, ma non drammatica come

potrebbe pensarsi. In India esiste un

notevole servizio di assistenza medica e

terapistica e le ricerche a livello statisti-

co sullo stato della popolazione dei sor-

dociechi sono molto accurate e aggior-

nate. Il NAB, l'associazione nazionale di

categoria che è nata addirittura nel

APOLLO (linea w

ARCHITETTURA DEL SISTEMA E.LE.N.A.

La rfi fteWA.

to nel trascuratolo anche da parte dei pro-

dultort, che, m circa due anni, non hanno
praticamente prodotto alcun upgrade del

software di gestione Se, come pare, com-
parirà tra poco la nuova tecnologia proprieta-

ria Apple sul riconoscimento vocale (e Ma-
clnTalk Pro potreDbe essere la prima avan-

guardia) ELENA potrebbe divenire davvero il

punto di riferimento per il recupero di Que-
sto tipo di handicap

COMPUTER & HANDICAP

1952, è solo l'ufficializzazione di un ser-

vizio che esisteva, a livello di province,

da quasi cento anni In Africa, invece, !a

sordocecità è ancora considerata, per

mancanza di informazione soprattutto,

un fenomeno nuovo; ciononostante cin-

que paesi, Kenya, Uganda, Etiopia, Tan-

zania e Somaiia hanno creato un comi-

tato internazionale destinato a supervi-

sionare e coordinare le iniziative dei

paesi membri. Il Kenya, all'avanguardia

tra essi, possiede dai 1931 una scuola

apposita per sordociechi, fur^zionante a

Katjarnet. a nord ovest di Nairobi.

La tecnologìa informatica
nello sviluppo delle potemiatità
dei sordociechi

La conferenza ospitava uno stand
ben attrezzato basato essenzialmente
su tecnologie informatiche per il poten-

ziamento delle funzioni di scrittura e let-

tura, e conseguentemente di comunica-
zione. Lo stand era organizzato in quat-

tro postazioni diverse: la prima era dedi-

cata alle tecnologie di comunicazione
tradizionale per la scrittura, il disegno, la

matematica e alcuni giochi. Si andava
qui dalle note tavolette a macchine di

dattilobraille piuttosto sofisticate, a stru-

menti protetti per il disegno.

Interessante in un'altra postazione
una workstation collegata a Videotel,

dotata di display e tastiera Braille attra-

verso CUI era possibile accedere a tuttt i

servizi di Videotel. Analoga postazione
era dedicata ai servizi di Televideo, il cui

accesso era assicurato da un display
Braille molto sofisticato e veloce. Anco-
ra più interessante era un'altra postazio-

ne, dove con una apposita combinazio-

ne di un display Braille, uno scanner e

un OCR era possibile eseguire una let-

tura autonoma di un libro o una rivista

senza eccessiva fatica e problemi.

Una workstation era attrezzata in

doublé end. Dedicata specificamente a

persone affette da sorciocecità, questa
attrezzatura consta di due computer in-

lerfacciati con scrittura e tastiera nor-

male e in Braille. Ancora più sofisticati

erano il sistema Optacon, una teleca-

mera manuale capace di catturare figu-

re e testo che vengono inviati a una ma-
trice Braille tramite una unità di control-

lo; e il sistema BrailleMate, una vera e

propria pocket databank dotata di un
minuscolo visore e di una tastierina,

ambedue Braille. Non mancavano, an-

cora. I sistemi di ingrandimento per ipo-

vedenti e, ovviamente, gli amplificatori

per ipoudentì.

L'organizzazione dello stand era affi-

data alia TifloSystem di Piombino Dese
(PDI

BSè
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Il Data Encrypiion Standard

Terminai^ la pausa dedicata a Crobots, col primo numero del nuovo anno riprendiamo

il discorso sulla crittografia interrotto due mesi fa. Di scena questa volta la crittografia

contemporanea, basata sul computer e sulla Teoria dell'Informazione.

Eccoci dunque nuova-
mente assieme a parlare di

crittografia. Ci eravamo la-

sciali a novembre con i pri-

mordi della crittografia mec-
canica, quella dei nastri di

Vernam e delle macchine a

rotori, che ha caratterizzato il

nostro secolo dagli inizi fino

alla seconda guerra mondia-
le

Fu proprio durante l'ulti-

ma guerra che la crittografia

assunse un ruolo strategico

estremamente rilevante,

tanto che molte delle sorti

del conflitto vanno attribuite

ai successi <o agli insucces-

si) de parte di uno dei belli-

geranti nella decrittazione

delle comunicazioni nemi-
che.

Come dicevo l'altra volta,

uno dei sottoprodotti della

seconda guerra mondiale fu

il computer, e con esso la

Teoria dell'Informazione. È

naturale che questa e quello

furono ben presto applicati

alla crittologia, che dunque a

partire dagli anni Cinquanta

diviene una vera e propria

scienza formale, inquadrata

proprio nella Teoria del-

l'Informazione e regolata da

ben precisi teoremi matema-
tici.

È in questo periodo che
negli Stati Uniti l'agenzia che
SI occupa della sicurezza na-

zionale (NSA. National Secu-
nty Agency) costituisce uno
dei più grossi centri di calco-

lo al mondo, proprio per
sfruttare la potenza dei com-

puter nel campo della critto-

grafia sia a livello di creazio-

ne di cifrari sicuri che di de-

crittazione dei messaggi al-

trui.

Il computer e la

crittografia

commerciale

Nel frattempo con il sem-
pre più ampio diffondersi dei

computer ed il relativo au-
mento delle comunicazioni
per via elettronica anche in

campo civile e commerciale,
SI sviluppa sempre più l’esi-

genza per le aziende di pro-

teggere con tecniche critto-

grafiche I propri dati e le pro-

prie comunicazioni. Certo
questa esigenza era stata

ovviamente presente sin

dall’era del telegrafo, ma ora

la crescita del patrimonio di

dati computerizzati da pro-

teggere e l'uTilizzo di canali

di comunicazione intrinseca-

mente instcuri quali il telefo-

no 0 le onde radio la rendo-

no una vera e propria neces-
sità.

Nascono quindi verso la

fine degli anni '60
i primi si-

stemi di crittografia Mcom-
merciale» (contrapposta alla

crittografia umilnareu) speci-

ficamente dedicati alla prote-

zione di dati rappresentati in

forma elettronica su compu-
ter 0 reti di telecomunicazio-

ne. Essi sono rivolti ad
esempio alle banche, delle

quali proteggono le comuni-
cazioni più delicate quali i

trasferimenti elettronici di

fondi 0 le transazioni elettro-

niche fra il sistema elaborati-

vo centrale e le filiali periferi-

che.

Uno fra i primi ed > miglio-

ri sistemi computerizzati ad
essere realizzeto e venduto
commercialmente è il cosid-

detto LUCIFER proposto dal-

la IBM verso il 1972. LUCI-
FER, sviluppato da H. Fei-

stel, girava su grandi host o
su unità crittografiche dedi-

cate ed era indirizzato speci-

ficamente alla protezione
delle Comunicazioni elettro-

niche in ambiti bancari o si-

mili. Il suo meccanismo si

basava interamente sulle

proprietà combinatone di ap-

posite trasformazioni formali

che. Iterate ripetutamente in

precise sequenze, provvede-

vano a «rimescolare» il flus-

so di bit di una trasmissione

sparpagliandone il contenuto
informativo in modo appa-
rentemente caotico, cosi da

renderne estremamente dif-

ficoltosa la ricostruzione.

!n quello stesso periodo
tuttavia CI SI rende conto ne-

gli USA che il proliferare di

sistemi di crittografia com-
merciale incompatibili fra lo-

ro sta diventando un seno
ostacolo all'iriterconnettivirà

fra le aziende e fra gli stessi

organi governativi. Si rende
dunque necessario regola-

mentare l'uso di sistemi crit-

tografici proponendo uno
standard ufficiale in materia,

cosicché tutta la comunità di

utenti d) sistemi di cifratura

possa usare il medesimo si-

stema a tutto vantaggio del-

la reciproca compatibilità

L'argomento è ovviamente
assai deliceto, dato che m
materia di sicurezza bisogna

andare coi piedi di piombo,
ma l'idea è ovviamente sen-

sata e quindi il National Bu-
reau of Standards americano
procede alia ricerca di un si-

stema crittografico sufficien-

temente potente, robusta
ed efficiente da poter essere

proposto come standard na-

zionale Fra i vari algoritrm

proposti da più fonti vince al-

ia fine il DEA (Data Encryp-
tior Algofithml della IBM, un
diretto derivato dal prece-
dente sistema LUCIFER che
si era dimostrato molto effi-

cace. Il DEA, sottoposto
all'analisi della NSA (e, come
vedremo, a modifiche impo-
ste da questa agenzia) passa
alla fine tutti i test di certifi-

cazione e diventa uno stan-

dard federale nel 1977 col

nome di DES, Data Encryp-
tioiì Standard.

Il Data Bncryptìon
Standard

La descrizione del DES
viene dunque pubblicata il

15 gennaio 1977 nell'oramai

famoso FIPS PUB 46, ovve-
ro il fascicolo 46 dei Federai

Information Processing
Standards emessi dal Natio-

nal Bureau of Standards, di

cui vediamo il frontespizio
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originale in figura 1

Il fatto che l'algoritmo

venga reso di pubblico domi-
nio può forse meravigliare

i

non addetti ai lavori ma non
certo noi, che ormai siamo
ebbestan2a smaliziati da rico-

noscere in questo la perfetta

applicazione del «principio di

Kerchoffs" che citavo anche
due mesi fa. Tale principio

afferma che la sicurezza di

un sistema crittografico de-

ve risiedere interamente nel-

la chiave, mentre la cono-
scenza del sistema o del suo
algoritmo deve essere del

tutto inessenziale ai fini della

decrittazione dei messaggi
In altre parole un sistema
crittografico deve essere ta-

le per cui il «nemico», ovve-

ro colui il quale ha interesse

a decrittare fraudolentemen-
te I messaggi cifrati, non
venga ad avere alcun appi-

glio in più per la decrittazio-

ne dei messaggi dalla cono-

scenza del sistema crittogra-

fico usato per cifrarli.

Il DES appartiene ovvia-

mente a Questo tipo di siste-

mi di cifratura. E dunque la

sola conoscenza dell'algorit-

mo Su CUI si basa non è suf-

ficiente a consentire la deci-

frazione dei messaggi con
esso Cifrati: l'unico modo
per farlo è possedere la cor-

retta chiave di decifraiura,

che poi nel caso specifico è

ia stessa usata per la cifratu-

ra. Naturalmente poi la pub-
blicazione dell’algoritmo con-

sente a chiunque di imple-

mentarlo eJo di verificarne la

robustezza Tulio sommato
nessuno comprerebbe un
prodotto di cui non cono-
scesse le specifiche, no?

Premetto subito che il

DES, pur essendo stato og-

getto di polemiche sin

dall'Inizio, è tutt'ora larga-

mente usato e considerato
sufficientemente valido per

la maggior parte delle appli-

cazioni «normali», ossia

quelle per cui non è richiesto

un grado di sicurezza assolu-

tamente superlativo. D'al-

tronde lo stesso standard re-

cita che il DES dovrà essere

usato dalle agenzie e dai di-

partimenti federali USA per
tutti i documenti che richie-

dono protezione crittografica

salvo che per quelli classifi-

cati a livello di sicurezza più

alto; per questi ultimi vengo-
no usati metodi crittografici

differenti (e non standard)

sviluppati direttamente dalle

agenzie responsabili della si-

curezza

Sfruffura del DES
Vediamo dunque breve-

mente ia struttura del DES
tanto per capire che razza di

desta sia. Non entrerò natu-

ralmente nei dettagli tecnici

delle singole trasformazioni.

li che richiederebbe una trat-

tazione assai più lunga e ap-

profondita di quella che pos-
so permettermi in questa
sede, ma credo che quanto
dirò basterà a chiarire la

struttura generale del slste-

La premessa concettuale,

doverosa per poter appunto
interpretare la filosofia del

DES, è che esso è stato
esplicitamente progettato

per poter consentire la cifra-

tura «live», ovvero m tempo
reale, di un flusso di dati in

transito su una linea di co-

municaztone. La sua struttu-

ra algoritmica è dunque sta-

ta appositamente tagliata su
misura per questo scopo,
specialmente in vista di una
implementazione del siste-

ma in hardware Le opera-
zioni di base dell’algoritmo

sono infatti assai facilmente

eseguibili in hardware, e ciò

ha reso possibile la realizza-
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zione di chip commerciali in

grado di cifrare col DES flus-

si di dati con vefootS anche
di alcuni milioni di bit al se-

condo. Naturalmente è pos-

sibile rimplementazione m
software del DES, che però

a causa proprio della natura

delle trasformazioni elemen-
tari da esso impiegate risul-

terà assai più inefficiente.

A livello globale il DES è

un cifrano a blocchi, nel qua-

le cioè I dall in transito non
vengono cifrati sequenzial-
merìte ma riuniti in «pacchet-
tiniii ciascuno dei quali viene

cifrato singolarmente in una
unica operazione. In partico-

lare il DES lavora su blocchi

di sessantaquatiro bit (otto

byte) alla volta, che vengono
cifrati mediante una chiave di

cinquaniasei bit (anch'essi

otto byte, di cui però un bit

per oascun byte viene usato

per il controllo di errore). Il ri-

sultato della trasformazione

rimane un pacchetto di otto

byte, cosicché la dimensione
totale del messaggio cifrato

è uguale a quella del testo

chiaro

Dal punto di vista della ti-

pologia, invece, il DES è un

cifrario composto: esso in-

fatti è costituito da una suc-

cessione di trasformazioni
elementari iirasposiziom e
scambi di bit) che vengono
alternate secondo schemi
prestabiliti ed iterate più vol-

te. cosi da sottoporre
i bit

del blocco iniziale ad un as-

soluto e totale rimescola-
mento che dipende ovvia-

mente dai bit della chiave.

Fatto molto importante, il

DES è un afrono simmotncc.
la stessa chiave usata per ci-

frare viene cioè usata per de-

cifrare. Il che nella maggior
parte dei casi costituisce una
proprietà assai utile.

In figura 2 vediamo dun-
que io schema a blocchi ge-

nerale dell'algoritmo DES,
tratto sempre dal fascicolo

46 delle FIPS PUB. La natura

Iterativa del procedimento é

bene evidenziata dalla suc-
cessione di operazioni identi-

che che SI ripetono in suc-
cessione. per la precisione

sedici volle. Da notare co-

munque che a monte dell'i-

terazione il blocco di bit di in-

gresso viene sottoposto ad
una «permufaziane iniziale"

IP che ne rimescola i bit se-

condo una tabella prefissata,

e che alla fine del ciclo il

blocco risultante viene sotto-

posto alla «permutazione fi-

nale" IP ' che altro non è

che la trasformazione inver-

sa di quella iniziale. Il motivo

di questa duplice operazione

non è chiaro, dato che evi-

dentemente non aggiunge
nulla alla robustezza del si-

stema (come vedremo in se-

guito, le giustificazioni teori-

che alla struttura del DES
non sono state rese pubbli-

che!), sembra comunque
che esso sia esclusivamente
di natura pratica, per intro-

durre una ulteriore comples-

sità computazionale che ren-

da più (ente le implementa-
zioni software dell'algoritmo

Passiamo quindi a studia-

re la combinazione delle tra-

sformazioni elementari che
costituiscono il nucleo del si-

stema. Ad ogni passo f

dell'iterazione, il blocco di

sessantaquatiro bit viene di-

viso in due metà, dette L li

trentadue bit di sinistra) e R|

Il trentadue bit di destra): si

calcola quindi il valore di una
speciale funzione f(R|,K| che

come SI vede dipende da R|

e da una «isottochiave" K,

derivata dalla chiave origina-

le. e tale valore viene som-
mato modulo due (ovvero
aggiunto in xor) al blocco Lji

il risultato di questo xor di-

venta Il blocco di destra della

prossima Iterazione ovvero

Ri,i, mentre il vecchio Rj di-

venta il prossimo blocco di

sinistra il tutto, come si

vede, viene iterato sedici

volte.

Se la cosa vi sembra già

adesso abbastanza compli-

cata sappiate che questo è

solo l'inizio' non vi ho infatti

ancora descritta la struttura

della funzione f(R,K9 e quella

dell'algoritmo che. a partire

dalla chiave iniziale K. gene-
ra le vane chiavi intermedie

Ki che partecipano alle diffe-

renti iterazioni. Ma siate
tranquilli, non entrerò nel

dettaglio: mi limito a pubbli-

care in figura 3 (a struttura a

blocchi della funzione f(R,K)

dicendo solo che essa rime-

scola I bit dt R e di K me-
diante l'applicazione di otto

«sostituzioni» predefinite,

dette S,...Sg, mentre sorvo-

lo dei tutto sulle complicate
trasformazioni che generano
le varie (di 48 bit) dalla K
iniziale di 56-tS bit. Va notato
comunque che all'interno di

f(R,K} SI fa un grande uso di

'‘nniappature» di bit: dappri-

ma infatti il valore R viene
espanso da 32 a 48 bit, poi

questo valore aggiunto in

xor a quello di K, viene ripor-

tato a 32 bit «perdendone^!

alcuni mediante le sostitu-

zioni non biunivoche applica-

te dalle vane S Una bella

complicazione, non c'è che
dire!

Le critiche di cui è stato
oggetto il DES riguardano,

ovviamente, la sua robustez-

za teorica, che per alcuni
esperti non è sufficiente-

mente elevata. Si tratta per

lo più di questioni accademi-
che, dato che a tutt'oggi il

DES non è stato ancora for-

zato (0 almeno chi lo ha fatto

non lo ha detto in giro...), ma
come vedremo i dubbi espo-

Critiehe al DES
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Sii sono tutt'altro che irragio-

nevoli.

in primo luogo è stata cri-

ticata la lurighezza delia chia-

ve. Come detto, il OES ope-
ra la sua trasformazione me-
diante una chiave di 56 bit

formata da otto byte meno i

bit di parità che vengono
usati per il controllo di even-
tuali errori. C'è chi sostiene

che 56 bit siano troppo po-

chi per garantire una reale si-

curezza teorica del cifrano,

dato che appare tecnologica-

mente possibile costruire un
supercomputer specializzato

che possa esaminare con
una ricerca a forza bruta l'in-

tero spazio delle chiavi in

tempi ragionevoli.

In un documento del

1977. ad esempio, Diffie e
Helimann descrivono una
Ipotetica macchina del gene-

re, composta da un milione

di chip specializzati ognuno
dei quali m grado di esami-
nare una chiave ogni micro-

secondo Sotto questa ipote-

si la macchina riuscirebbe a

sondare esaustivamente tut-

to lo spazio delie chiavi, che
consta di ben 2“ elemenii

(circa 7x10’'^), in un solo gior-

nol Naturalmente una mac-
china del genere avrebbe un

costo enorme, che però po-

trebbe ripagarsi abbondante-
mente qualora la posta in

gioco fosse altrettanto gran-

de. Diffie e Helimann stima-

vano il costo di una simile

macchina m circa 50 milioni

di dollari di allora, ma s chia-

ro che al giorno d'oggi il co-

sto di un progetto del gene-

re sarebbe di gran lunga in-

feriore. È chiaro poi che
l'ipotetico possessore di

g;uesto sisienta non se ne
servirebbe per una sola volta

ma ne farebbe un uso assai

vasto e continuativo, il che
rende l'intero progetto assai

più appetibile.

Un'altra critica mossa al

DES e che se l'algoritmo in

sé è stato reso pubblico,

non altrettanto lo sono state

le motivazioni teoriche che
stanno dietro alla scelta del-

ie particolari trasformazioni

adottale, in particolare per

quanto riguarda le «famige-

rate» S della funzione f(R,K).

In effetti queste analisi sono
ancora classificate, e dò ov-

viamente infastidisce tutti gli

esperti crittologi del mondo
che non sono così m grado

di valutare indipendente-
mente l'efficacia del sisteme

e/Q trovarne le eventuali fal-

le. Circola addirittura la voce
insistente secondo cui le

singole trasformazioni S sa-

rebbero state imposte cosi

come sono dalla NSA, la

quale le avrebbe specifica-

mente costruite m quel mo-
do perché l’algoritmo venis-

se a contenere dei «punti
d'ingresso» nascosti grazie

ai quali la NSA stessa po-
trebbe forzare a suo piaci-

mento li cifrario. In pratica la

NSA. SI sarebbe in tal modo
assicurata la possibilità di

decrittare qualsiasi messag-
gio cifrato con il DES senza
conoscerne la chiave, ed è
per questo motivo che non
lascerebbe esaminare alla

comunità crittografica i det-

tagli sulle trasformazioni fon-

damentali inserite nel siste-

ma. Potrebbe non essere
tutta fantascienza, soprattut-

to alla luce delle recenti pro-

poste dt legge spinte proprio

da NSA, CIA e FBI perché in

USA SI adotti come standard

unico ed obbligatorio di pro-

tezione delle comunicazioni

elettroniche e telematiche
un sistema basata su uno
speciale chip (il cosiddetto
ndipper chip") prodotto dal-

lo stesso governo USA, il

quale consentirebbe esplic»-

tamertte alle agenzie gover-

native autorizzate di decritta-

re qualsiasi conversazione.

La tendenza ad un controllo

sulle comunicazioni stile

xgrande fratello» di Orwell é
dunque ben presente nelle

autorità USA, ma non solo in

quelle- è abbastanza recen-

te. ad esempio, la richiesta

che li governo tedesco ha
posto al costruttore delle ap-

parecchiature telefoniche
cellulari GSM, che come
sappiamo si scambiano le

conversazioni sotto forma di

flussi di dati digitali protetti

da un robusto sistema critto-

grafico. di modificare gli al-

goritmi di cifratura m modo
da consentire alle autorità di

polizia di decrittare le telefo-

nate eventualmente inter-

cettate

Conchshne
Ed eccoci giunti finalmen-

te al termine di una puntata

forse un po' più pesante del

solito, ma che ci ha permes-
so di sviscerare quasi fino in

fondo la struttura del DES, il

primo sistema crittografico

standard dalla struttura di

pubblico dominio.

li passo successivo al

DES è quello della crittogra-

fia a chiave pubblica, che
tanto ha messo a rumore il

mondo della ricerca erittolo-

gica al suo apparire sul finire

degli anni 70. Le ricerche in

questo campo sono ancora
in corso ma gli algoritmi PKC
(Public Key Crvptography)
sembrano i più qualificati a
costituire il nucleo centrale

della società telematica di

domani, grazie all’eleganza

con CUI risolvono II problema
del pericoloso punto debole
di ogni sistema crittografico

tradizionale: la gestione e di-

stribuzione delle chiavi.

Ma di questo parleremo il

prossimo mese. iS§
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IDENTIFICATO SEI GIORNI FA:

SECURITY Kir LO CONOSCE GIÀ.
E LO TIENEA DISTANZA.

ECCO SECURITY KIT", il primo Antivirus

per Pc che si «auto-aggiorna» via etere

mentre tu continui a lavorare.

Il problema fondamentale dì un normale antivirus è di

nascere già datato: riconosce i virus esistenti 'da prima' ma è

quasi impotente contro i cento (o chissà quanti) nuovi e

polimorfici diffusi ogni settimana. SecurityKit" salta

l'ostacolo rinnovandosi ogni giorno via etere;

l'Antivirus Toolkit* Dr.Solomon, cuore difensivo del

sistema, «impara» via Telesoftware* Rai tutte le

informazioni per prevenire le più attuali situazioni di

pericolo per il tuo Pc, Agendo senza che tu te ne accorga!
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Condomìni del futuro

Un solo racconto, questo mese, su StoryWare. Uno strappo alla regola, ma per una
stona che ne vale davvero la pena

a cura di Marco Calvo

«Un giorno qualunque»,
di Donato Altomare, è stato

pubblicato per la prima volta

sulla fanzine non a fine di lu-

cro «Intercom» (c/o Danilo
Sanion. Strada di Tullio. 2/L,

c.a.p. 05100, Terni), una del-

le riviste amatoriali più blaso-

nate.

Di cosa parla? In poche
sarcastiche e divertenti righe

Donato Altomare ci descrive

una società alienata, cinica e

sen/ile.

L'àiteiìzione si concentra

su jn condominio/città, che
mi ha subito ricordato il bel

film «Delicatessen» di Marc
Caro e Jean-Pierre Jeunet,
con il quale trovo possibili

molti paralleli (chissà se Do-
nato condivide questo mio
punto di vista).

Non fatevi spaventare dal-

le pagine, relativamente nu-

merose, di questo racconto.

Sono tutte godibilissime e

non vi pentirete di aver spe-

so qualche minuto m più per

leggerle

StoryWare «monografi-
co». se cosi si può dire, è

uno strappo alla regola, mi

piacerebbe però ripetere

l'esperimento una-due volte

l'anno, ogni qualvolta mi si

presentasse un racconto va-

lido. Owiamenie tengo mol-

to al vostro giudizio, perciò

vi pregherei di farmi sapere
che ne pensate.

Voltando pagina, ricordo

che SI è ancora in tempo a

inviare racconti per la deci-

ma edizione del «Galaxian
Prix»; le opere dovranno
giungere in redazione erttro

il 5 febbraio 1994. Mi racco-

mando, se SI vuole parteci-

pare al «X Galaxian Prix». lo

si indichi chiaramente (unico

limite; storie non più lunghe

di 30 Kbyte circa). A presto'

Marco Calvo e ragg\i"g‘0'ie su iMC-
r,nk alla casella MC3363 e iramie la-

2084: un giorno
qvalvnqve

Racconto dì: Donato Altomare
Fanzine: Iniercom

f 2084: un giorno Qualun-
que. Sveglia.

Quella mattina la sveglia

citofonica non funzionò 0.

almeno, fu quello che in un
primo tempo pensai. Alle

sette e trenta minuti in pun-

to il minuscolo letto, spac-
ciato per matrimoniale 1100
X 160), SI apri nel mezzo, se-

parandosi, le due parti distin-

te ruotarono di 90° scaraven-
tando sul pavimento me e

mia moglie.

Mi alzai intontito senza
riuscire a rendermi conto di

cosa fosse successo. Poi ve-

locemente la mia mente (è

cacofonico, prova con; » Poi

in fretta la mia mente») (no,

è brutto; riprova) Poi lesta la

mia mente tornò lucida men-
tre fissavo le due fessure,
nella parete, che avevano in-

goiato il letto per nsputarlo

dall'altra parte, nell'appana-

mento dei nostri vicini. Nel

frattempo era comparso un
tavolo con ancora i residui

del pasto serale.

«Maledizione.» borbottai

«come al solito non lo puli-

scono. E tu.» continuai pun-

tando l'indice accusatore sul

naso di mia moglie t<hai nuo-

vamente scordato di inserire

la monetina nel citofono per

la sveglia Sai bene che il

portiere è un usuraio e non
fa credito,»

«lo?!» esclamò quasi of-

fesa lei «ieri era giorno pan.

Quindi secondo la C.M. (Con-

venzione Matrimoniale) toc-

cava a te.»

«Ti sbagli, ‘'cara", scordi

che siamo andati a dormire
DOPO la mezzanotte, quin-

di. anche se solo per pochi

minuti, il giorno era DISPA-
RI».

Mia moglie non tentò di

uccidermi solo perché sareb-

be stato costretta a smac-
chiare l'orrendo tappeto. E

poi sì stava avvicinando
l’ascensore-bagno. Come al

solito mia moglie era già sul-

la porta. Aveva inserito la

sua monetina (nei giorni di-

spari spettava tutto a lei)

nell'apposua fessura facen-

do spalancare la porta scor-

revole. Avevamo solo sedici

minuti per espletare tutte le

nostre abluzioni e funzioni

corporali. Ovviamente en-

trammo insieme per guada-
gnar tempo, dopo anni di vi-

ta insieme eravamo una cop-

pia piuttosto affiatata Un fe-

tore nauseabondo ci fece ri-

sparmiare I soldi per la prima
colazione: trattenendo il re-

spiro mi avvicinai al vaso alla

turca e notai che il condomi-
no del piano superiore aveva
lasciato tutto II, senza nean-

che tirare lo sciacquone. Gli

dedicai la più colorita impre-

cazione del mro repertorio e

digitai sull'apposita tastiera

una formale denuncia. Chie-

si, e ottenni subito, cinque
minuti suppletivi per lavare e

disinfettare l'ambiente, inol-

tre mi fu concesso l'uso gra-

tis (ma addebitato aH’inquili-

no del piano superiore)
dell'ascensore bagno per
ben Cinque chiamate straor-

dinarie.

Rivolsi un sorriso raggian-

te a mia moglie E pensai
che quello doveva essere il

mio giorno fortunato Difat-

ti...

2 Lavoro mattiniero. Lui-

Come al solito non avevo
nulla da fare. Non che l’ozio

mi dispiacesse, anzi, ma do-

vevo pur mantenermi in

esercizio, no? E non è certo

facile per un esperto in pro-

cessi disgregativi micro-ato-

mici essere pronto ad ogni

evenienza. In otto anni d'atti-

vità una sola volta c'era stata

un'emergenza. E, lo confes-

so, ero stato colto del tutto

impreparato. Sì, è vero, me
l'ero cavata egregiamente
(non tutti gli esami all'Uni-

versità Intercondominiale li

avevo comprati), ma ancor
oggi sogghigno al pensiero

che la mia «prontezza» era

stata dovuta a un colpo di.,

fortuna. L'allarme mi aveva
svegliato di brutto, e invece

del pulsante per la Richiesta

Genere Allarme, avevo pigia-

to queIJo di Fuori Tutti. Cosi

s'erano salvate decine e de-

cine di condòmini dell'area
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inquinata. Mi avevano dato
persino la Gran Croce al Va-
lor Condominiale. Il fatto poi

che alcuni condòmini erano
morti non poteva essermi
addebitato. Colpa loro se
non avevano inserito la mo-
netine per la predisposizione

dei vari allarmi. Scordato?
No. tutti si limitano a farlo a

giorni alterni, è un servizio

che costa molto e che quasi

sempre non serve a nulla. A
parte quella volta in otto anni

che ti salva la vita.

L'Amministratore mi ave-
va dato una pacca sulla spal-

la, il massimo gesto d'appro-

vazione mai destinato ad un
semplice condòmino. E

c'era una ragione per queste

sua soddisfazione: aveva
una figlia in età da alloggio e
doveva assolutamente tro-

varne uno libero nel Condo-
minio, 0 sarebbe stato co-

stretto a buttar via un muc-
chio di soldi per procurarse-

ne uno in un Condominio vi-

cino.

Penso spesso a questo
particolare, come penso
spesso a quando scovai la

causa della perdita al gene-
ratore. causa che aveva tutta

l'aria di un sabotaggio. Ma
chi avrebbe potuto farlo se
non rAmminisiratore? Era

lui l'unico, oltre me natural-

mente, ad avere le chiavi
magnetiche della Zona Ener-

getica Quando gli feci capi-

re con estrema delicatezza

che avevo dei sospetti nei

suoi riguardi mi aveva sorri-

so: “Certo, mio caro condò-
mino, certo, solo io... e te

avremmo potuto sabotare
l'impianto... e il Condominio
dovrà decidere se addossare

la colpa a me, o a te, caro,

carissimo condòmino,.-, e

secondo te a chi di noi due
crederebbe?'!.

Ero fottuto. E non solo, lui

aveva nel cassetto la mia do-

manda di trasferimento con
la richiesta di un alloggio mi-

gliore, ai piani superiori, non
appena se ne fosse liberato

uno e, guarda caso, i pochi

morti tra i condòmini si era-

no avuti nei piani superiori.

Senza contare che sua figlia,

per diritto di nascita, avreb-

be potuto avere per sé un
letto nella stanza autoclave.

Tremendamente fredda, ru-

morosa e umida, ma pur
sempre un letto e un riparo

e...

«Meglio lasciar perdere.!)

dissi.

«Meglio lasciar perdere,»

disse.

«Eppure,» aggiunsi «se
potessi essere trasferito

nell'alloggio liberatosi al 31”

piano, sicuramente dimenti-

cherei che quel genere di sa-

botaggio può essere fatto

solo una ventina di secondi
prima dello scoppio, dimenti-

cherei che ho le prove regi-

strate ch'ero a dormire e di-

menticherei che un persona-

le sistema di controllo ha se-

gnalato la sua presenza nella

Zona Energetica... Sì, decisa-

mente la vista dalla città dal

31° piano mi farebbe dimen-

ticare»,

«Credo che lei e la sua
gentile consorte stareste

davvero bene al 31° piano».

«Grazie, Amministratore,
la sua sensibilità verso i

Condòmini è proverbiale». E
cosi ero in quel magnifico
appartamento.

Ma torniamo al mio uffi-

cio al piano terra.

Preso da un improvviso
scrupolo simulai al computer
un'esplosione micro-nuclea-

re alla Centrate Smaltimento

Rifiuti Solidi, Il mio record
nelle stmulazioni era del

31% di mortalità, ma quella

mattina ero deciso a miglio-

rarlo.

Fu per questo che il cica-

lio mi fece sobbalzare.

Sollevai il capo incredulo:

qualcuno suonava alla porta

del mio ufficio. L'ultima volta

era stato tre anni addietro,

quando l'Amministratore
aveva fatto fare un controllo

a sorpresa a causa dell'as-

senteismo.

Sollevai il vetro anti

proiettile e innestai i disposi-

tivi di difesa. Allarmato ed
eccitato al contempo feci

scattare la doppia serratura

magnetica e quella elettroni-

ca. Attesi col cuore in gola.

L'iliiaimonepar n2064 un giamo au3luopue‘ è rt Antonio fio/ile/npo
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Entrò un ometto tarchia-

to, quasi caWo. Diede rapida-

mente uno sguardo in giro

poi: «Buona giornata"

Osservai il gonfiore sotto

la giacca nera. La pistola che
portava doveva essere una
Colt 52 modello '99, un'ar-

ma molto potente ma impre-

cisa, la preterita degli indivi-

dui insicun e con una pessi-

ma mira. Questo particolare

mi tranquillizzò non poco.

«Buona giornata a lei De-
sidera?»

«Mi manda il contabile
del 2121SW Devo ritirare I

nuovi macro-processon-m-
stabili. Noi... non abbiamo
nessuno In grado di farli».

Disse quasi a volersi scusare

d 'essersi rivolto ad un altro

Condominio.

«Contabile?! Macro-pro-
cessori?». Aggrottai le so-
pracciglia (forse meglio la

fronte» perplesso. Lui si ac-

corse che qualcosa non an-

dava Preso dal panico subi-

to chiese; «£... è il Condomi-
nio 444 di NE?».

Scossi il capo. Come si

poteva commettere un erro-

re del genere?! «Certo,» cin-

guettai mellifluo «e <1 3Z1. E
il Condominio è il 444. Ma di

MNE. non di ME».
Impallidì: «Ho... sbaglia-

to.. » balbettò «mi .. scu-
si...» e SI girò il più in frena

possibile {non mr ricordo se
ho detto che aveva una pin-

guedine pronunciata, ma è

scontato che un uomo tar-

chiato, quasi calvo e magari
con gli occhiali debba esse-

re anche grassoccio) e toc-

cato il pulsante dell'apertura

lo pigiò. Una leggera scossa
elettrica gli fece fare un bal-

zo indiètro, nonostaiìté la

sua mancanza d’agilità (non

ricordo se ho detto che si

muoveva come un pachidèr-

ma, ma è scontato che un
uomo tarchiato, quasi calvo,

magari con gli occhiali e dal-

la pinguedine pronunciata
debba essere anche poco
agile).

«Mi faccia uscire,» sup-
plicò con vocetta acuta.

«Certo, non è mia inten-

zione trattenerla. Le aprirò

IO stesso la porta non appe-

na avrà pagato il dovuto».

«Pagare? Lei è pazzo, io

non le devo nulla.»

Azionai i dispositivi visivi

tìi intimidazione. Due pannel-

li (due sono sufficienti) si

spostarono e un paio di eiet-

tori 3 raggi fecero la loro mi-

nacciosa comparsa.

«Mi stupisce, condòmino
esterno Inorare il disgusto
nel tono della voce), natural-

mente lei è un condòmino...

non certo uro di strada ..

SPERO (notare il tono di mi-

naccia nella voce}».

Lui annui piano, fissando

la punta degli eiettori con oc-

chi sbarrati Uno di strada
sarebbe stato immediata-
mente arrestato per aver fat-

to un lavoro condominiale

«Vorrei allora ricordarle.»

continuai in tono pacato
«l’articolo 7824, terzo com-
ma del R.G.C-C. (Regola-

mento Generale Concordata-

rio Condominiale): chiunque
fornisca una qualsiasi presta-

zione, sia manuaìe che intel-

lettuale, ad un condòmino
non appartenente al proprio

Condominio ha diritto ad ot-

tenere, con ogni mezzo, il

pagamento della prestazione

in base alla T.P.C.C. (Tariffa

Professionale Concordataria

Condominiale) ».

L'ometto tentò l'impossi-

bile. Scosse il capo energica-

mente, tirò fuori la pistolac-

cia e fa puntò verso di me,
nonostante persino un imbe-

cille come lui avrebbe dovu-

to riconoscere il tipo di vetro

che mi proteggeva Doveva
aver perso la ragione.

«Le rammento,» conti-

nuai impenurbabile (non c'è

nulla che possa turbarmi die-

tro ur^ vetro anti proiettile)

«l'An. 324. terzo comma. In

base ad esso le saranno ad-

debitati tutti I danni causati

da un eventuale scontro a

fuoco.

L'uso da pane di un'arma

non difensiva mi autorizza.

Art. 1038. quinto comma, a

ricorrere ad armi mortali e
non stordenti.

Lo stesso articolo, al no-

no comma, decreta la possi-

bilità da parte dell’aggredito,

cioè del sottoscritto, di avva-

lersi di qualsiasi arma per
reagire aH'aggressione». Fe-

ci una lunga pausa d'effetto

(si può far tutto dietro un ve-

tro anti proiettile» e conclusi:

«A meno che l'assalitore

non rinunci allo scontro a

fuoco».

L'imbecille si guardò in-

torno. Persino un ottenebra-

to di mente si sarebbe ac-

corto di essere in trappola

Con la morte negli occhi ri-

mise la Colt neN'apposita
fondina sotto l’ascella, e

mordendosi le labbra disse:

« Pago».
«Saggia decisione»

«Quanto?».
«15 milioni di M E.C.C.

(Moneta Egualitaria Concor-

dataria Condominiale)».

Il tipetto Spalancò la boc-

ca e sgranò gli occhi.

«Ma è lo stipendio di un
mese di un condòmino dt

quinta categoria»,

«Esatto, lo SONO un
condòmino di quinta catego-

ria (SI noti la sfumatura d'or-

goglio). il mio lavoro, secon-
do if contratto, consiste nel

rispondere ad UNA SOLA
domanda al mese Quindi
UNA risposta vale l’intero

stipendio».

Ghignai soddisfatto.
L'avevo distrutto Cosi impa-

rava a ficcare il naso in un
Condominio sbagliato.

L'omuncolo parve sgonfiarsi.

Esalò:

«Quindici milioni,., sono...

sono tre mesi del mio sti-

pendio»
«Lei è un nona catego-

ria?».

«Secondo messo ufficia-

le»,

«Non farà camera».
«Me l'hanno già detto».

Con le spalle tanto ricurve

che quasi sfioravano il pavi-

mento (come diavolo posso-
no le spalle sfiorare il pavi-

mento'’) SI avvicinò alla mac-
china contabile e mseri la

propria tessera. Poi digitò la

Cifra richiesta.

DEPOSITO NON CAPIEN-
TE sentenziò con voce anti-

paticamente metallica, la

contabile.

«Lo so, stupidissima mac-
china mangiasoldi» replicò

romeno che doveva pur sfo-

garsi con qualcuno (io mi
stavo divertendo un mondo)
«accredita i cinque milioni

dello stipendio depositato, i

tre mtlioni dei miei., rispar-

mi. Gli altri otto li detrarrai di-

rettamente dai prossimi due
stipendi».

«Con gli interessi» inter-

venni.

«Naturalmente, con gli in-

teressi» mi rispose quasi of-

feso avendolo dato per

scontato La macchina in-

goiò la tessera, ronzò e la ri-

SQutù quasi le tacesse
schifo

REGISTRATO.
Così aprii ta porta e lo la-

sciai andare Certo se la sa-

rebbe vista brutta nei prossi-

mi mesi, forse sarebbe so-

pravvissuto grazie a qualche

furtarello. ma nort erano ro-

grìs mie.

Anzi, ero su di gin, davve-

ro una giornata fortunata
queila.

La mia ora di lavoro stava

per finire e avevo un po' di

soldi non registrati da spen-

dere. Ero stato furbo, le

macchine contabili registra-

no all'attivo solo l'effettivo

denaro ingoiato. Bastava
spendere sotto forma di de-

bito quello che avrei speso e

il passaggio sarebbe stato
automatico. Nessuno si sa-

rebbe accorto di nulla. Sette

milioni di M. E.C.C. LIBERI
Sapevo bene come spender-

3. Lavoro maTtiniero. Lei

«Problemi?».

Il Superiore le schioccò il

solito sguardo tipo - quand’e
che ti decidi a venire a letto

con me? Il mio appartamen-

to e davvero accogliente e
intimo - (ma come si può di-

re tutto questo con un solo

sguardo?) (si può., , ai può,..).

Lei gli rispose con il solito

sguardo tipo - quando mi
converrà farlo-.

Il superiore allora insistè

con lo sguardo tipo - potrei

facilitarti la camera -.

Lei replicò con uno sguar-

do tipo - dammene una pro-

va e prenderò in considera-

zione la tua offerta

Lui reagì con lo sguardo
tipo - mi prendi per un bab-

beo? --

Lei scosse il capo sfor-

nando lo sguardo tipo - no.

per questo non mi fido -

«C'è una chiamata. 25'

piano» - disse infine il supe-
riore.

«Piano importante, ma
non troppo. Chi è?»

«Il 373».

«Ancora lui?».

« Esatto Afferma che il

suo H.C-C. (Home Computer
Condominiale) non è sincro-

nizzato. Afferma che gli ha

già bruciato il pranzo due
volte, benché lui batta esat-
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tamerte i tempi di cottura al

programmatore».

Lei intrecciò il muso (giu*

ro che ci ho provato, ma non

ci riesco proprio a intrecciare

il muso. Tu e quest'idea di

trovare a tutti i costi nuovi
modi dire). «Credo sia im-

possibile. Salterebbero tutti i

sincronismi delle altre abita-

zioni collegate allo stesso
H.C.C.».

«Sono convinto anch'io

che sta raccontando balle.»

cortvenne il superiore «e poi

c'è un fatto strano. È la terza

volta che chiama questo me-
se. E sempre durante il tuo

turno di lavoro». E accompa-
gnò la frase col solito sguar-

do tipo - non l'hai ancora ca-

pito cosa vuole da te?

Lei replicò col solito

sguardo tipo - lo acconten-
terò quando e se mi con-
verrà --

«Ecco l'incarico. Può an-

darci subito, ha anche paga-

to l'urgenza».

«Bene, prendo gli attrez-

zi II.

«Ehi, che solerzia,» com-
mentò ironico il superiore <'0

forse anche lei ha saputo
deile voci chie circolano su

queU'uomo,..».

«Voci?».

«Già» ridacchiò «pare ab-

bia una collezione segreta di

giornali pornopubblicitari.

Giornali di almeno un secolo

fa, con VERA pubblicità».

Lei si bloccò di colpo:

«Naturalmente non è ve-

ro...».

«Eppure SI dice...».

«Vera pubblicità? Quanto
VERA?».

«Vera vera.» E lui le rivol-

se uno sguardo tipo - allora?

In cambio di una di quelle ri-

viste ti concederai?

Lei non esitò a restituirgli

uno sguardo tipo - chissà,

potrei anche farlo -,

Lui ci rimase molto male.

Fors'anche perché non di-

sponeva di una copia delle

proibitissime riviste con au-

tentica pubblicità extracon-
dominiale. «Si muova,»
esclamò seccato «le ho det-

to che il 373 ha pagato
un'urgenza e non ammetto
reclami».

«Volo».

Lei si girò per andarsene.

Lui le lanciò uno sguardo
tipo - hai un fondoschiena
che farebbe sciogliere uit

ibernato -.

Lei non potè restituire

l'occhiata poiché era di spai-

le. Allora si girò e disse sem-
plicemente; «Lo so». Poi

usci sculettando in maniera

accentuata.

4, llnenuo

Il salumiere mi aspettava

dietro l’angolo con Vigilante

di scorta e il Perquisitore Uf-

ficiale. Sbirciò a labbra stret-

te l'anonima borsa a rete in

fibre vegetali intrecciate e

con un antipaticissimo sorri-

so disse: «Ma bene, abbia-

mo fatto spesa stamattina».

Gli rivolsi un sorriso di cir-

costanza mentre un brivido

gelato mi passeggiava per la

schiena (passeggiava?! SI,

simpatico e originale). «È ro-

ba...».

«Dica, dica pure,» incalzò

il Salumiere «che roba è?».

«Carne,» balbettai «carne

acquistata alla Macelleria
del Condominio, ho qui lo

scontrino».

Il Perquisitore me lo

strappò di mano e lo lesse

attentamente. Poi annui in

direzione del Salumiere.

Ma il Cerbero non voleva

mollare cosi facilmente:

«Carne... soltanto?».

«C’è solo questo nella re-

te, guardi,» e la sollevai

mettendogliela sotto il naso.

Una narice si sollevò di lato

(una narice?! Che si solle-

va?! Di lato?! BAH!).
«Vedremo», (notare la ve-

lata minaccia).

«Cosa intende fare?» do-

mandai allarmato.

«Solo ciò che sono auto-

rizzato a fare». Con un cen-

no del capo fece avvicinare

il Perquisitore.

«Ma...» tentai di protesta-

re.

Il Vigilante abbassò il fuci-

le e me lo puntò al fianco.

«Faccia pure,» dissi con-
vinto. Sapevo che non erano
rari gli atti sconsiderati dei

condòmini coiti in flagrante.

Si fa un bel dire che se si è
innocenti c'è poco da aver
paura. Quando ti trovi dalla

parte sbagliata di un fucile, a

torto 0 a ragione si ha una
gran fifa.

Restai fermo come una
statua di Similceramica
mentre un rivolo di sudore
tentava di farsi strada tra le

pieghe della mia pelle.

«Paura?» chiese con un

ghigno il Salumiere.

«Caldo, » balbettai. E lui

ghignò di più.

Il Perquisitore intanto fa-

ceva bene il suo lavoro. Ave-

va cominciato col mettere le

mani nella busta della spesa.

Aperta la carta stagnola rici-

clata vide due ali di pollo, tre

etti di carne macinata bian-

castra per l'eccesso di grassi

e alcune fettine di lingua di

vitello.

«Corrispondono allo scon-
trino,» confermò dispiaciuto.

Cera anche una foglia rin-

secchita di sedano. La prese

e la mostrò al Salumiere.

«L’ho avuta in omaggio
dal macellaio.» mi affrettai a

giustificare la sua presenza
nella mia borsa.

Lui la fissò vagamente di-

sgustato:

«Lo so, me l'ha comuni-
cato stamattina che avrebbe
dato agli acquirenti del gior-

no il sedano. QueU'uomo vi

vizia».

Il Perquisitore rimise il se-

dano nella rete e cominciò la

perquisizione corporale.

Affondò subito le mani nelle

tasche. Trovò subito il pac-
chettino. Il viso del Salumie-

re SI illuminò di gioia pura;

«Questo le costerà una
bella multa, caro condòmino,

La esorto a mantenere la

calma».

Quasi fosse una frase
concordata il Vigilante tolse

la sicura al fucile (che idiota

a tenerla fino ad allora!).

«Non credo,» osai con-
traddirlo «faccia piano».

Il Salumiere mi lanciò uno
sguardo indignato solo per-

chè avevo avuto l’impudici-

zia di parlare in quel frangen-

te molto delicato. Eppure
apri l'involucro con cura.

«Un uovo?l».

«Si,»i recitai «questa è la

settimana del Libero Scam-
bio Condominiale dei Prodot-

ti Avicoli. Il G.C.C. (Governo
Centrale Condominiale) ha

varato alcune iniziative per
favorire i rapporti tra condò-
mini. Questa è una».

«È vero.» confermò il Per-

quisitore.

«Un uovo... di un altro

Condomìnio,» sputò in terra

«lo controlli bene, potrebbe
essere avvelenato».

«Lo farò» replicai tranquil-

lo.

«Avrà il pulcino dentro
tanto sarà vecchio», rincarò.

«Magari», risposi «cosi

mi alleverò un pollo».

«E il Macellaio le appiop-

pa una multa di un milione».

«Scherzavo naturalmen-
te». Quell'energumeno non
aveva il minimo senso
deirumorismo.

«Scherzi, scherzi pure, se

solo i'avesse sentito il Ma-
cellaio l'avrebbe multata per

istigazione a delinquere. Ma
questi non sono problemi
miei, ho già troppi grattacapi

per conto mio, Ma faccia at-

tenziorte...» e lasciò aleggia-

re neH'ana quella minaccia

che prese a vorticarmi intor-

no come un avvoltoio che gi-

ra. gira, gira, gira (e gira, gira,

gira).

«Posso andare?» chiesi

poiché il Perquisitore n^i ave-

va frugato completamente,
«Uhm», (grugnito d'as-

senso).

«Si conservi,» lo salutai

quasi fosse un pomodoro. E

superai I tre con incredibile

sangue freddo. Appena fui

oltre un profondo sospiro di

sollievo sollevò il parrucchi-

no ad un tale cinque metri

davanti a me. L'avevo scam-
pata bellal Forse quel ba-

stardo aveva fiutato qualco-

sa. e questo era preoccu-
pante, poiché il Salumiere
era un Burgnich Una volta

che marcava non c'era verso

di fargli lasciare la presa. Ed
erano dolori. Per l’altro natu-

ralmente.

Entrai neH'ascensore.

«Trentunesimo piarto.»

ordirYai digitando il mio codi-

ce segreto personale. La ca-

bina parti. Ma si fermò a

metà del primo piano. Una
voce metallica udita mille

volte gracchiò:

«Il suo peso è superiore a

quello registrato nei miei

banchi di memoria. Non vi

sono modifiche riguardo un
eventuale aumento di peso
in misura di cinque etti e

trentotto grammi, devo quin-

di desumere che trasporta

qualcosa. La prego di regola-

rizzare la sua posizione debi-

toria introducendo naH'appo-

sita fessura 5.000 M E.C.C.

per supplemento peso».
Neanche questa volta ero

riuscito a fregare l'ascenso-

re. Ma non ero dell'umore
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giusto e “piuttosto mi faccio

I trenta piani a piedi».

f'Come comanda Introdu-

ca 6.000 M.E.C.C. e le apro

la porta al piano (giuro che
c'era ur>a venatura d'ironia

nel tono della voce, benché
mi chieda come può esserci

una venatura d’ironia nel to-

no d'una voce meccanica)»
Infilai 1 5.000 M.E.C.C.

nell'apposita fessura e rima-

si m furente silenzio finché

la macchina raggiunse il

treniunasimo piano

5. Il pranzo.

Mia moglie mi lanciò
un'occhiataccia: «Già qui?».

Interruppe lo strip-poker al

videootofono “Sai bene che
non posso usare il forno pri-

ma delle tredici e ventiset-

te».

MI avvicinai al videoci-

tofono e lo spensi nonostan-

te le sue indignate proteste:

“Oggi mente forno».

“Sei ammattito? Il For-

naio CI chiederà conto del

suo mancato guadagno».
"Oh, certo, useremo

egualmente il forno, ci sbat-

teremo dentro il pasticcio di

carne».

"Ma se tu lo odii»

"E chi ha detto che voglio

mangiarlo» E ammiccai indi-

cando la borsa in rete vege-

tale Lei sporse il labbro infe-

riore in senso di perplessità.

Poi dilatò le pupille e con vo-

ce bassissima soffiò: «Vuoi

dire che...».

"Si. Il risposi al colmo
dell'eccitazione. In effetti

non stavo piO nella pelle.

Freneticamente tirai fuori

dalla borsa l'Involucro della

carne macinata, l'aprii e sen-

za curarmi affatto d'aver le

mani sporche infilai due dita

in quella specie di poltiglia

marrone chiaro. Frugai per
pochi istanti, poi, trionfante,

tirai fuori un tubetto cilindri-

co lungo una decina di centi-

metri e glielo mostrai

"Qui dentro ci sono quat-

tro compresse di autentica

carne di maiale liofilizzata,

due compresse di verdura di

campo e non di cantinato,

cinque compresse di fragole

vitaminizzate e due. dico

DUE di VERO zucchero»
Lei quasi pianse: «Zuc-

chero.,. Cielo!.., Sono mesi
che .. Cielo!. . come hai fat-

to?»

"Ho preso tutto al merca-
to libero naturalmente», Mi
sedetti, ero esausto, troppe
emozioni quel giorno. «Sa-
pessi cosa m’ha fatto passa-
re il Salumiere. Giuro che
me la son vista davvero brut-

ta».

«IVIa
I soldi? Dove li hai

presi? Spero che tu non ab-

bia commesso la follia di riti-

rarli dal conto personale, lo...

io non c'entro nulla, e lo dirò

se..».

Le diedi una pacca sul se-

dere: "Sta' tranquilla, mi cre-

di urt imbecille?»

E le raccontai tutto di

quella mattinata e deH'omet-
to. <1 Ri-cielol 11 disse infine

tra le risate «vorrei avere la

tua fortuna».

"Per ora accontentati dì

dividere la mia.» risposi va-

gamente piccato. Quello era

gemo, non fortuna.

"Mi preoccupa il Salumie-

re.. è una bestia».

«Lo so. Domattina vado
da lui e acquisto un extra

Sarà convinto d’avermi mes-
so paura e quindi due volte

soddisfatto»

«Perché non ti ha messo
paura?».

«Sono fradicio; sudore,

dappertutto»
«Dovrò buttar via le ma-

gliette d' caria».

"Non temere, ne compre-
remo altre al mercato libero

Nessuno se ne potrà accor-

gere Andremo senza e tor-

neremo con. Ma ora mangia-

mo».
«SL mangiamo, mangia-

mo»
«Un momento, queste

leccornie le ho comprate
con i MIEI soldi. In che mo-
do intendi sdebitarti’».

«Un extra’»

« Due »

«Sei un profittatore» Ri-

dacchiando
«Èvero. Allora?»

"Vada per due»

6 Ore 16,0Ù: Assemblea or-

dinana di Condominio.

Il videocitofono fu acce-

so.

L’Amministratore era 11.

col suo solito sorriso grasso

degno d'un boss della mafia

di quartiere. Cera qualcuno
che sosteneva appartenesse

ad una specie di società se-

greta dallo stranissimo no-

me P" (nessuno era mai riu-

scito a Spiegarne il significa-

to) Questa setta (sempre si

diceva) era costituita da un
ristrettissimo gruppo di Arrv

mmistratofi di alcuni condò-
mini vicini, un Sottocapo del

Governo Centrale e alcuni

dell più potenti Capi come il

Gran Coltivatore, il Sommo
Macellaio e il Padre Salumie-

re. Insomma. più su c'era

solo Die, Anzi, più su non
c'era neanche Dio (ammes-
sa e non concessa la sua di-

scusse esistenza poiché non
ara mai stata dimostrata in

maniera inequivocabile la

Sua stretta relazione con ìl

Condominio).

«Buon pomeriggio, caro

condòmino, mi fa un immen-
so piacere averti con Noi».

Quel 'Noi' era ambiguo.
Una sorta di plurale di mae-
stà benché l'Amministratore

in alcuni messaggi aveva af-

fermato che si riferiva a

TUTTI I condòmini dell'As-

semblea.
«Il suo saluto mi onora.

Amministratore».
Erano cent'anni che gli ri-

spondevo a quel modo ed
ogni volta lui mi gratificava

d’un tale sorriso quasi gli

avessi fatto il miglior compli-

mento della sua vita (a pro-

posito. dicono che gli Ammi-
nistratori sono immortali,

ma, benché non abbia mai
sentito di un Amministratore

morto di vecchiaia, io penso
siano tutte balle, Certo, è in-

discutibile che la loro vita sia

almeno tre volte più lunga

della nostra, sono pur sem-
pre esseri superiori, ma do-

vranno anche loro morire pri-

ma 0 poi. Credo...)

Non mi chiamava mai per

nome e questo mi tnduceva
a supporre che salutava i

condòmini a trenta o quaran-

ta alla volta attraverso lo

schermo senza però riceve-

re il saluto di risposta di cia-

scuno (ci pensi, dissi a me
stesso, domarti gli rispondi:

"il suo saluto mi asfissia co-

me cacca di diarroico, Am-
mmistratore» Sono pronto a

scommettere che mi avreb-

be sorriso egualmente. Ma
possono esserci le registra-

zioni) (il rischio é troppo
grande. .) (eppure mi piace-

rebbe provare) (No. sei paz-

zo?!) (Eppure).

«Ho preventivamente
Sbrigato l'ordinaria ammini-
strazione» ricominciò «que-
sta volta ho eletto presiden-

te dell'assemblea (onore
Simbolico, ma che compor-
tava un leggero aumento di

credito nel Condominio) il

nostro caro Rappresentante
di Tubi in Poliplastica (breve

applauso registrato) Il Se-
gretario è fisso, e curerà le

registrazioni Àll'O.d G. la

proposta del Salumiere. Sia-

mo listi tì'ascoitarla»

Quel verme, perrsai, lec-

ca, lecca (e lecca ancora)
Certamente sta tentando
l’arrampicata agli alloggi ai

piani superiori. Ma a scapito

di chi? lo ero sotto di lui,

quindi mirava davvero in al-

to.

«Prima che cominci.» ag-

giunse TAmministraiore se-

condo la prassi «vorremmo
sapere se ci sono lamentele

o richieste da inoltrare alla

nostra attenzione»

Ovviamente pigiai il pul-

sante di NO e rimasi in atte-

sa che la consultazione fos-

se terminata. Era scontato

che fossero tutti NO. Se
qualcuno aveva richieste o,

peggio, lamentele da fare

avrebbe dovuto esporle in

via preliminare al vice-ag-

giunto-terzo-segretario-per-

sonaie tìell'assistente del

Consigliere del sub ammini-
stratore della propria zona,

poi al terzo-segretano-perso-

nale dell'Assistente del Con-
sigliere del sub amministra-

tore della propria zona, poi

al,., (continua, ma la rivista

non ha pagine abbastanza). Il

tutto, comunque, ungendo
una ruota dopo l'altra al solo

fine di inoltrare la richiesta o,

peggio, la lamentela ad uno
dei quindici ViceAmmimstra-
tori che, se l'avessero rite-

nuta fondata proponibile,

l'avrebbero passata al Gran-

de Segretario Privato
dell'Amministratore, il quale
avrebbe munto il più possibi-

le dal disgraziato questuan-

te. prima di affidare la prati-

ca al Gran Cancelliere Da
quel punto in poi si era

nell'anticamera del Paradiso

poiché una volta ogni sei

mesi il Messo Incaricato pre-

levava I fascicoli (non molti

in veritàl per raccoglierli in

un unico schedano rispettan-

do una priorità direttamente

proporzionale all’entità
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dell’offerta (eufemismo). Lo
schedano sarebbe in seguito

stato rilevato dal Primo Ar-

chivista per finire al Consi-
gliere Delegato per le Que-
stioni Condominiali che
l'avrebbe passato... a pen-
sarci bene in qualche modo
la pratica sarebbe passata
per le mani di Dio prima di fi-

nire sul tavolo deH'Ammini-
stratore. Insomma c'era sta-

lo chi aveva dilapidato io sti-

pendio di un amo intero so-

lo per far giungere la propria

richiesta all’Amministrato-
re.

.

per vedersela bocciata

poiché I soldi che gli restava-

no non venivano ritenuti suf-

ficienti ad ottenere l'appro-

vazione (roba da tirarsi fuori

le budella e usarle a mo' di

corda per Impiccarsi).

“Bene, Il disse l'Ammini-
stratore “fa sempre piacere

sapere che tutto va per il

meglio nel nostro Condomi-
nio. Ora la parola al Salumie-

re 11
.

Quell'escremento di lepi-

dottero riempi col suo fac-

cione quadrato il video e co-

minciò: “Dal giorno in cui ho
avuto il privilegio e l'onore di

servire il Condomìnio (sei

quanto t'è costato).. n.

(n quel preciso momento
mia moglie decise di conce-
dermi il primo sexy extra

pattuito Mi SI era avvicinata,

facendo attenzione a rima-

nere fuori campo.
“Non ora. Il ventnloquai a

labbra chiuse. Ma lei era già

in azione, ed io incapace di

farla smettere.

e servire il Nostro
Amato Amministratore che
nessun altro Condominio.

“Dai,,, che bello..».

potrà mai avere, per
capacita, perspicacia, sag-

gezza e attività. Per questo
propongo che il giorno della

Sua Entrata in Carica..

"SU... si--»

- sia riconosciuto come
Festa Condominiale. Si fe-

steggi dunque quel giornio

per II Sommo bene
deirUmamtà Per questo
chiedo.. -

“Su.

.

11 .

-. se VI sono pareri ,.-

contrari a questa pro-

posta.

-

“Slllllllllllllli'.

Ci misi due centesimi di

secondo per capire cosa
avevo scatenato, Ci fu prima

un silenzio incredulo, poi im-

barazzato. Infine mdignato.

Fu come se una montagna
di piombo SI tosse adagiata
sulle mie spalle

Ricomparve sul video il

volto delS'Amministratore. E

Questa volta stava guardan-

do SOLO ME (PER DAVVE-
RO) (del resto mia moglie
era sempre fuori campo).

«Inquilino, vorrai certo
renderci edotti sulle ragioni

del tuo dissenso».

Quelle parole ricordavano

una sene di colpi d'asoa alla

base di un albero (l'avevo vi-

sto in un documentario stori-

co che una volta c'erano de-

gli idioti incivili che tagliava-

no I tronchi d'albero). Non
mi sfuggi il fatto che aveva
usato li termine di 'inquilino'

e non quello di 'condòmino',

e questo significava che in

quel momento veniva mes-
sa in dubbio persino la mia
appartenenza al Condomi-
nio.

«Cos'hai combinato, im-

becille!» Sibilò mia moglie
“ È colpa tua». Risposi.

« Non ho capito, inquilino,

parla ad alta voce». (Si noti

nuovamente l’uso della se-

conda persona in segno di

disprezzo)

“E digli qualcosa, imbra-

nato,» ringhiò mia moglie.

“Certo,, io... sono d’ac-

cordissimo..»-

"A cosa, inquilino?».

“Alla festività».

“Questo CI fa piacere, ma
CI induce anche a credere
che tu abbia qualcosa contro

il discorso». !Si non l'aver

volutamente omesso 'inquili-

no' chiaro sintomo d'un leg-

gero ripensamento).

“S1. digli che è per il di-

scorso. mentecatto.» squittì

mia moglie.

“S), è per il discorso».

“Cosa precisamente?»

“ Ma se non l'hai neanche
sentito il discorso, cerebrole-

so,» barri mia moglie.

«Per,,, il Sommo Bene
dell’Umanità..» balbettai ri-

petendo l'unica frase che
riuscissi a ricordare.

“ Per II bene? DeirUma-
nità? £ aliora?»-

«Che c’entra l’Umanità,

subnormale.» ruggì mia mo-
glie.

“Gtà, che c'entra l'Uma-
nità?»

"Si spieghi». (Si noti sem-
pre la mancanza di 'condò-

mino'. ma anche quella di

'inquilino', il passaggio dal

'tù al 'lei' era segno sempre
d’incertezza, ma verso il po-

sitivo) .

"Ma cosa vai farnetican-

do?» miagolò mia moglie.

Le mollai un calcio per

farla zittire e preso da una
improvvisa ispirazione:

"Amministratore, cos'ha
mai fatto l’Umanità per noi?

Perché dobbiamo sperare
nel Sommo Bene dell'Uma-

nità che SI è sempre disinte-

ressata del NOSTRO BENE?
La ricorrenza dev'essere

per il bene del NOSTRO
AMATISSIMO AMMINI-
STRATORE, per il bene del

nostro CONDOMINIO, IL

PRIMO, IL PIÙ GRANDE,
L'UNICO».
Anche questa volta il si-

lenzio che segui alle mie pa-

role fu prima di perplessità.

Tutti attendevano che l'Am-

ministratore facesse un
qualsiasi segno d'approva-
zione 0 di biasimo per quan-
to detto.

«Caro, carissimo condò-
mino, lei ha grande ragio-

ne»

E il silenzio si tramutò m
applauso fragoroso (non re-

gistrato). Che si spense solo

quando l'Amministratore ri-

prese a dire.

“Noi la gratifichiamo di

una Gran Croce al mento
Condominiale. Al contrario

siamo costretti, nonostante

ci pianga il cuore, a infligge-

re una Gran Nota di biasimo

al Salumiere per l'affronto

fatto a noi. Siano verbalizza-

te le Note. Saranno presi i

debiti provvedimenti punitivi

e di premio. La riunione è
aggiorr»ata».

E il video fu spento.

"Me la son vista proprio

brutta.» dissi esalando un
profondo sospiro «è andata
davvero bene. Lo dicevo che
questa è la mia giornata for-

tunata»

"Non per il Salumiere..»,

disse mia moglie.

«Il Salumiere mi sparerà a

vista, ma non me ne frega
nulla. Stamattina mi ha fatto

sudar freddo. Gli ho reso la

pariglia».

Mia moglie tornò da me
strofinafìdosi il fianco indo-

lenzito dalla mia pedata e
sorrise: «Una Gran Croce al

Mento Condominiale... di-

co.,. te ne rendi conto?».

"Eh si.» convenni ergen-

domi in tutti I miei 168 centi-

metri, capelli esclusi "sono
stato particolarmente abile,

devi ammetterlo». Poi. «a
proposito, chiariamo una co-

sa. Per il secondo extra deci-

derò io come dove e quan-
do. Chiaro?»

7, Sera. Mercato non proprio

libero.

"Accendi quel vecchio ca-

torcio».

Mia moglie sbuffò: “£ la

solita purga».

«Vuoi scommettere che
indovino i programmi condo-
teievisivi? Ecco, cominceran-
no con un quiz a premi, poi il

solito film storico sulla ‘paz-

zia di fine secondo millen-

nio’, un recital di poesie
neoaggregative, il telefilm

della sene 'saranno condo-
mini’ e infine il condovideo-
giornale»

.

Lei l'aveva seguito leg-

gendo dal bollettino; «Preci-

so. Eppure siamo appena
all'inizio del mese di pro-
grammazione pianificata».

«Allora? L'accendi o r^o?»

insistei.

"Hai forse intenzione di

far tardi?”.

«Chissà...».

«Ti illudi, non ne fanno
più di film pubbliporno. Ora-

mai nessuna CTV manda in

onda vecchie registrazioni

con vera pubblicità. E poi alla

tua età .». ridacchiando.

«Ma se sai bene che la

pubblicità eccita un po' tutti.

E IO sono un uomo assoluta-

mente normale. Quelli che
fanno i puritani sono degli

Ipocriti. Magari in casa han-

no qualche registrazione di

pornopubblicità».

Lei SI avvicinò fusando
(cioè facendo le fusa) (Cie-

lol) "Ho una sorpresa per te

questa sera».

«Sorpresa? Di che gene-
re?» Chiesi allarmato,

«Beh, prima parlavi di

pubblicità. Ebbene io... io ho
una rivista".

Balzai in piedi: «Vec-
chia?».

«Vecchia».

«Quanto vecchia?».
«Tanto vecchia».

Non pensai neanche per
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un istante a chiederle come
avesse fatto a procurarsela

(ognuno deve pur avere i

propri segreti). Dissi soltan-

to: «E cosa stiamo aspettan-

do? Tirala fuoh>^ Eccitatissi-

mo.
Fu in quel preciso mo-

mento che le luci si spense-

ro e tutta l'energia cessò di

rincorrersi nei cavi. Solo due
piccole luci d'ermergenza al

nichel-cadmio rischiaravano

l'appartamento.

«Impossibile! >1 esclamai

incredulo,

Si udì un elicottero che fa-

ceva a fette l'aria. Mi avvici-

nai aH'unica finestra del no-

stro appartamento di 35 me-
triquadri (escluso l'ascenso-

re bagno! e diedi un'occhiata

fuori. Nei cielo nero senza
stelle (volevi forse dire sen-

za luna) (è banale)... nel cielo

nero rischiarato dalla luna e

butterato dalle stelle (cosa

credi d'aver cambiato?))...

rtel Cielo nero illuminato qua-

si a giorno dalla luce violen-

temente bianca del faro

dell'elicottero (non avresti

qualcosa di più poetico?)..,

nel cielo nero rischiarato so-

lo dai nostri occhi, c'era pro-

prio un aggeggio volante,

con la sigla C999NW che in-

dicava un Condominio d'ap-

partenenza piuttosto lontano

dal nostro.

Nel frattempo era scatta-

to il segnale d'allarme auto-

matico. una lugubre e sin-

ghiozzante Sirena che rom-

peva... [e basta).

Corsi all'ascensore d'emer-

genza, ma pigiai inutilmente

il pulsante dì chiamata. Era

stato disattivato persino il

generatore d'emergenza,
«Impossibile!» riesclamai in-

credulo.

STATE CALMI E NON Vi

SUCCEDERÀ NULLA.
«Che vogliono?" do-

mandò mia moglie.

Non le risposi, avevo una
mezza idea, ma non ne ero

certo, quindi meglio non dire

nulla per non impressionarla.

Corsi in cucina e dallo stipet-

to tirai fuori la mia doppietta

a canne mozze. Era un'arma
antiquata, ma le ero partico-

larmente affezionato poiché

apparteneva alfa mia famiglia

da molte generazioni. Cercai

I proiettili esplosivi e la cari-

cai. Contro quel mostro frul-

lante una pistola non sareb-

be servita a nulla. Tornai ac-

canto alla finestra e mi ap-

poggiai allo stipite tenendo il

fucile ben saldo nelle mani.

«Cosa fai?».

«Gli scarico addosso un
paio di cannonate. Se qual-

cun altro del Condominio fa

lo stesso forse riusciremo a

cacciare quel bastardo (lin-

guaggio western)... quel por-

co (America anni '60!... quel

cattivacelo (gav).. quel delin-

quente (polizia Italiana)...

quel froscio (America anni

quel pirla (Italia setten-

trionale)... quel fetuso (chis-

sà...).

«Ma è pericoloso». Am-
moni mia moglie.

«Lo so. ma se credi che
mi faccia derubare senza
reagire ti sbagli di grosso».

Proprio in qual momento
da un appartamento tre piani

più in basso partirono alcuni

colpi di fucile leggero. L'eli-

cottero ruotò sul suo asse
verticale (era inutile specifi-

care l'asse, avrei voluto ve-

derlo ruotare intorno al suo
asse orizzontale!) e lasciò

partire un razzo che centrò

l'appartamento. Una esplo-
sione luminosissima e frago-

rosa disintegrò ogni cosa al

suo interno.

«Ripensandoci. » convin-

to dal fatto che si era reso li-

bero un appartamento tre

piani più in su. Il nuovo
condòmino avrebbe solo

avuto qualche problema a

staccare dalle pareti i grumi
di sangue.

NE ABBIAMO ALTRI NO-
VANTANOVE DI QUESTI
RAZZI. NON SARANNO
SUFFICIENTI PER TUTTI,
MA PER MOLTI Si.

Mi allontanai subito dalla

finestra, tolsi le cartucce dal

fucile e lo rimisi nell'arma-

dietto. «Del resto,» spiegai a

mia moglie «la loro proposta

è ragionevole».

«Proposta? Ma se non
hanno fatto nessuna propo-

«Quando la faranno, qua-
lunque essa sia, avrà la ra-

gionevolezza di un razzo. An-

zi. di novantanove razzi»,

«Ma come avranno fatto

a bloccare l'energia?»

«Me lo sto chiedendo
dairir^izio di questa stona.

Dall'esterno è impossibile,

tutto il Condominio è ben di-

feso. Non resta che pensare

ad un infiltrato».

«Uno dei due ultimi inqui-

lini provvisori ammessi?»
«E perché no? Entrare e

occupare un appartamento
libero è solo un problema di

denaro. Sai che tanti vivono

fuori sino a quando con mez-
zi più o merìo leciti riescono

a mettere insieme una cifra

sufficiente a soddisfare
f'Amministratore».

Il nostro avvincente di-

scorso fu interrotto dalla vo-

ce del Rappresentante del

Condominio per i Rapporti

con gli altri condòmini, che
finalmente si era affacciato

alla sua finestra;

«Cosa volete?»

SOLO VENDERVI UN
NOSTRO PRODOTTO: POI
FAREMO RITORNARE
L'ENERGIA E CE NE AN-
DREMO SENZA FAR DAN-
NI.

«Siete pazzi. Noi consu-
miamo SOLAMENTE pro-

dotti del nostro Condomi-
nio».

«S1, diglielo a quel verme,

diglielo».

Un secondo razza lasciò

la scia dietro di sé come un

pensiero inutile, ed esplose
nell'appartamento facendo a

striscioline il Rappresentante

del Condominio (ma che vai

farneticando. Non esistono
razzi che fanno a striscioline

le persone) (oggi, ma fino al

2084 potrebbero anche in-

ventarli) (impossibile) (dici?

Non hanno forse inventato i

razzi che fanno le persone a

stelline!) (No, NON li hanno
ancora inventati) (peccato,
sarebbero più allegre le

guerre).

Allora SI affacciò il Vice

Amministratore:

«Cosa volete... vender-
ci?».

CINQUE TONNELLATE
DI FUNGHI AGARICI IN

SCATOLA.
«Ma abbiamo i cantinati

stracolmi di funghi freschi,

come tutti I Condomini del

resto. Per quale ragione ne
dovremmo comprare in sca-

tola?».

Un terzo razzo gli esplose

alle spalle. Lo spostamento
d'ana lo scaraventò fuori.

Con un perfetto carpiato fin)

anguria sulla strada.

«Ottima ragiorie.» com-
mertai sperando che dall'eli-

cottero mi udissero. Intanto

in qualche modo gli uomini

della S.C. (Sicurezza Condo-
miniale) stavano operando
una difesa. Olfatti una nutrita

scarica di fucileria pesante
parti da un angolo del tetto

più basso investendo l'eli-

cottero che ondeggiò e co-

me un avvoltoio ferito perse

quota. Parve II H per precipi-

tare, ma ebbe uno scatto in

avanti riuscendo a mettersi

fuori tiro, poi lasciò partire

cinque razzi in rapida suc-
cessione.L'angoio del tetto

fu letteralmente spazzato via

con una parte del solaio

dell'appartamento sottostan-

te. E non bastò. Altri razzi

saettarono fuori dal cannon-
cino distruggendo a casaccio

una mezza dozzina d'appar-

tamenti per fortuna lontani

dal mio (era o non era la mia

giornata fortunata?).

E finalmente l'Ammini-
stratore venne fuori dal suo
superattico iperaccessonato
e con incredibile sangue
freddo:

«Il prezzo». Disse, sola-

mente questo.

UN MILIONE DI M.E.C-C.
A CONTENITORE.

«Da venti scatolette?»

QUINDICI.
«È un funo.» pensai.

«È un furto.» pensò l'Am-

ministratore,

«È un furto, » disse mia
moglie, poiché in simili fran-

genti le riusciva difficile pen-

sare.

«Metà della cifra totale ve

la verseremo in merce di

scambio. Lumache cieche».

Propose l'Amministratore.

NON CI INTERESSANO.
«Allora un terzo. E non

chiederemo fanura totale».

UN QUARTO E FATTURA
DIMEZZATA

«Accetto».
ABBIAMO REGISTRATO

IL PAHO.
«Lo so, buonanotte.
Ah, dimenticavo, fate tor-

nare l'energia, stavo seguen-
do un eccellente programma
condominiale alla CTV »

.

E la luce fu.

Mentre l'Amministratore

sprezzante del pencolo dava
le spalle all'elicottero e rien-

trava nella sua abitazione un
grande applauso partiva dal-

le fondamenta del Condomi-
nio.

«Che uomo!». Tubò mia
moglie con gli occhi umidi,
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L'angolo delle News

«Liber Liber». l’associazione culturale che con il suo progetto

Manuzio distriOuisce gratuitamente i classici della letteratura

italiana su floppy disk o vis modem, ha corripletaio una edizione

elettronics della «Divina Commedia» di Dante Alighieri Chi ne
volesse una copia non deve fare altro che inviare un floppy disk

da 3 s 1/2, insieme ad una dusta presffrancata con il proprio in-

dirizzo, al seguente recapito: «Liber Liber» c/o Merco Calvo, Via

Cina. 40-00144 Roma.
L'affrancatura, per la busta che invierete per la restituzione

del dischetto, nel momento in cui scrivo costa 1.350 lire.

Ricordo che. tra gli alin. sono disponibili anche i seguenti tito-

li: nDei Sepolcri» di Ugo Foscolo e «l Malavoglia» di Giovami
Verga.

Videocassette di «Star Trek»; ricordate la notizia, riportata su

questa pagine tempo fa, circa la possibilità che la CIC Video di-

stribuisse le videocassette dei film e telefilm di «Star Trek»?
Ebbene, durante l'annuale convegno dello Star Trek lialian Club,

il direttore marketing della CIC Video, Roberto Garetta, ha an-

nunciato la distribuzione di tre «cofanetti»: i primi due conter-

ranno I sei film della saga, più uno speciale televisivo dedicato

al 25mo anniversario, presentato da Shatner e Nimoy (alias Klrk

e Spockl, il terzo cofanetto conterrà alcuni degli episodi più belli

del telefilm. Sf prevedono due episodi per cassetta, a lire

25.000. Per ulteriori informazioni rivolgetevi allo Star Trek Italian

Club (c.p. 28, 10048 Vinovo - Torino), oppure alla CIC Video.

lo intanto facevo i conti

per conoscere quale sareb-

be stata la mia razione di

funghi da acquistare. Bah te-

mevo peggio, e poi bisogna-

va tener conto del fatto che
rAmministratore era riuscito

a piazzare una tonnellata e
un quarto di quelle stoma-
chevoli lumache cieche. Non
solo, ma sapevo anche che li

avrebbe fregati sul peso fa-

cendole ingozzare... di fun-

ghi prima dello scambio, Ge-
niale, davvero geniale a sce-

gliere quella merce di scam-
bio Avrebbero avuto indietro

una buona parte dei loro fun-

ghi sotto forma di cacca.

Bisognava ammettere che

queiruomo era un geniacclo.

Uomo?l Di più. Tornai da mia
moglie;

“Dove eravamo rimasti?».

La viiji sdraiata sul letto.

Completamente nuda.

“Hai caldo?».
iiÈ stata una giornata ecci-

tante». Soffiò.

«Sono esausto»
«Tra poco lo sarai di più»,

risoffiò.

«Ci credo».

Poi nessuno usò più la

bocca per parlare.

8. Notte. Ciootfi cf'ampre.

«Di nuòvo? Sono stanco,

e poi domani devo..».

«Che t'importa del doma-
ni? Vivi quest'oggi meravi-

glioso e non pensare al futu-

ro che potrebbe essere dav-

vero brutto».

«Si, hai proprio ragione».

E il rumore delle pagine
dell'antica rivista con vera

pubblicità sfogliate con fre-

nesia si confuse con i gemiti

di irripetibile piacere.

Donato Altomare

^TAK/^

STARAR
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• PERUGIA • Via dell'Acacia, 69

Tel. 075/5003353 - Fax 07S/5001319
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Tel. 075/9460496

EMILIA ROMAGNA
• PIACENZA - Via Pirandello, 29

Tel. 0523/40606 • Fax 0523/41955

• RAVENNA - Via L. B. Alberti, 73/75

Tel. 0544/407644 - Fax 0544/407549

MARCHE
• MACERATA - Via Verdi, 11/13
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Vabbene fratellini simulav,

benvenuti all'anno nuovo,

anno undecima dalla nascita

di Questa sezione di MC cui

nomen est PlayWorld.

Volevo, all'incipit, ricordarvi

che è in vendita in edicola il

mio libro sulla stona der

videogame più volte

annuncialo. Si chiama
"Space Invadersi la vera

storia dei videogames" e

costa 29.900 con un disco

PC in regalo con otto game
Storici inside. Se lo cercate

bene dovreste trovarlo.

Spero.

A gennaio faccio sempre il

punto sull'anno interattivo

precedente e stilo la mia
arbitraria classifica dei 10

games più top de! top. Non
ho nessuna intenzione di

venire meno alia tradizione

proprio Quest'anno, per cui

terrò stretta questa
rubrichelia di note per
lasciare space alla chart e ai

seguenti commentielli.

Certo se guardo bene
Quest'anno non è che trovi

cose da strapparsi i capelli

dalf'entusiasmo. Non certo

come l'anno scorso con
Alone in thè Ùark e

Comanche. Bisogna
acconfentaisi negli anni di

PW Avvenimento 1

Shadew Casfer

Cirigin IOSA}

A me piacciono gli inte-

rattivi peiietti. Naturalmente

gli interattivi sono perfetti.

transizione, e questo 1993
era proprio un anno cosi

Direi che le cose più belle le

hanno fatte proprio gli

americani e i PCisti sarà dura
che qualcuno riesca a
scalzarti, sarà durissima.

Nemmeno le console ci

possono riuscire. Nemmeno
le console CD cr possono
riuscire. Sono comunpue
mondi abbastanza diversi.

Bene la top la vedete

pubblicata in Questa pagina

t commenfi sono facili facili

e altrettanto drammatici in

un certo senso. Sono chiari:

un'era è finita e un'altra sta

per cominciare. È finita l'era

dell'Amiga che dopo tanti

anni piazza un solo game in

classifica e condiviso con il

PC Frontier E insieme

aH'Amiga, di conseguenza,

l'era sembra finita anche per

l'Europa che ha solo sempre
Frontier nella chart. Davvero
pochino, ma succede
quando si sbagliano i calcoli

e SI perde tempo sulle

piattaforme che stanno
calando: dopo anni di

vertiginoso dominio su C64
e Amiga. l'Europa ha capito

tardissimo che il PC era la

macchina e nel 1993 paga il

conto. Poi moltissimi talenti

come qualunque altra cosa
nel mondo, quando rrnxano

forma e contenuto alla per-

fection Succede. Capita. È
capitato alla Divina Comme-
dia; è successo alla Cappella

Sistina Questa grazia ce
l'aveva anche una pallina di

vetro colorata che stava sul-

lo scaffale di casa mia
quand'ero piccino (Carla pic-

cino. questa poi...) e ades-
so, yes adesso, ce l'ha an-

che questo Shadow Casier
della Origin, questi non
scherzano neppure un po'.

Già, non scherzano. Non
scherzavano con Wtng
Commander che convinse
gli ultimi scettici, tre, della

forza multimediale del PC.
Non scherzavarvo con Un-
derworld che spiegò due o
tre cosette sul mondo vir-

europei sfanno lavorando

sulle console che sono solo

un mercato, ma non la punta
della fecnotogrà. Cosi i giochi

migliori dell'anno sono tutti

sul PC a parte Aladdin

IMegadnvel e il già citato

Frontier che è mezzo per
PC, e stelle e strisce, made
in USA.
E l’America ha tutta l'ana di

aver già scelto o quasi anche
lo standard di CD: il PC tanto

per cambiare. Cisono
quattro game su CD per PC
in classìfica e uno solo per

CD. thè 7th Guest Grande
la Lucas che anche
quest'anno ha due
avventure interattive ai primi

posti e la Origin che
conquista il primo posto con
Shadow Caster ex aequo

tuale anche ai più esperti dì

simulazione 3D,

E manco mi sembra che
celiassero con il recente Pri-

vateer. Ma stavolta le cose
si sono messe proprio male.

Male per la concorrenza si-

mulata intendo.

Malissimo direi. Faccio il

conto alla rovescia e vi dico

quello che ho interagito. 3...

2...1 ,. OHI Sono entrato a

razzo nel labirinto di Shining;

ero dentro e vedevo, di lon-

con Sam & Max, tutti e due
Avvenimenti di questo
numero di PlayWorld. Ma
bravissimi sul serio quelli

della ID che hartno avuto
grandi risultati l'altr'anno cori

3D IVo/tensfern e Che
quest’anno ritornano con il

loro motore 3D usato

all'interno di Shadow Caster

e di boom il loro nuovo
dungeon super veloce e
dettagliato cui sarà dedicato

un Avvenimento il mese
prossimo.

In gran forma anche quelli

della Virgin che. come
editori, hanno messo la

firma su quattro dei migliori

prodotti dell'anno: Aladdin

con la Disney, The landa of

bore. 7h Guest e Indy car

Complimenti

tano, un mostraCCio colora-

tello che si faceva avanti ve-

loce. Sobbalzava arca Mi ha
fatto paura se volete saperla

tutta.

Correva velocissimo e mi-

ca aveva una gran voglia di

lasciarmi il tempo di orientar-

mi e capire il da farsi, lo ero

in soggettiva 3D (quella della

ID di 3D Wolfenstein. identi-

ca. velocissima!) e vedevo
un cielo plumbeo sopra di

me 0 un dedalo di siepi scol-

INDEX:

Tre Avvenimenti uno più bello dall'altro: FWAw l Shadow
Caster della Origin: PW Avv 2. Sam Si Max della Lucas: PW
Aw 3: Indy ear della Papyrus. Sei games oro che voglio accele-

rare e infine PW Panorama, news interattive per tutti. Mi teco.

ordunque.

la TOP 10 1493:

1 Shadow Caster Ongin. USA PC
2 Sam & Max Lucasarts, USA PC e PC CD
3 Day of thè Teniacle Lucasarts. USA PC e PC CD
4 Doom Id, USA PC
6 Indy Car Papyrus. USA PC
6 Aladdin Disney Megadnve, USA
7 F Sim 5.0 Microsoft, USA PC
8 The Lands of Lore Westwooò, USA PC a PC CD
9 The 7th Guest Tnlobyte, USA PC CD

10 Frontier Braben Gameiek, GB AM PC
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PW Avvenimento 2

Som & Max:
freelance police

Lucasarts lUSAÌ
PC e PC CD

Sto pensando che questo
Sam & Max è incredibilmen-

le migliore di Day of thè Ten-
lacle. Come sarà mai poi che
un'adventyre che esce a

quattro mesi dalla preceden-

spettacolare e i giochi di lu-

ce m'incantano. Per cui

l'estetica è salva ed è pura.

Si, ma lasciatemi ripetere,

per cortesia, che non posso
tare a meno di npensare che
la forza di questo Sam &
Max Sia l'interfaccia diver-

tente: l'iniefazione- È qui

che la Lucas lascia indietro

tutti di chilometri. Inclusa la

Sierra Distaccata Di chilo-

metri ho detto.

Che hanno capito questi

della Lucas che non abbiano

capito quelli della Sierra?

pite a meraviglia intorno a

me. In fondo a tutto, minac-

cia, un cancello sprangato.

Sopravvivere. Mi veniva
in mente sopravvivere. Vole-

vo sul seno sopravvivere an-

che se non mi mancavano
vite in abbondanza per ripro-

varci ancora. Ma era come
se la metafora dell'immorta-

lità simulata dei videogame,
altre vite, sempre altre vite,

questa volta non funzionas-

se. Ci ho pensato; era per-

ché stavolta mi sembrava di

essere vero dentro la trappo-

la del mostro.

Poi, insanguinato di pixel,

sono riuscito a farmi un'idea

deH’awentura.
Ho visto che c'erano delle

cosa a terra che si potevano
raccogliere. Ho capito che 11

stava il senso della fuga.

Che negli altri otto labirinti

che mi aspettavano alla fine

di questo, come sempre nei

videogame, c'era la risposta

alle mie domande simulate.

Cosi ho perso interesse
all'avventura. E ne ho trova-

to per la mia amicizia interat-

tiva e virtuale con il mostro
con la coda ritorta. Ho pen-
sato che forse giocarci a rim-

piattmo fosse più divertente

di cento labirinti e di ottomila

RPG. E cosi è stato. Adesso
che aspetto che qualcuno mi

dica che succede alla fine di

Shadow Caster (minaccia
dolcissima del misero recen-
sore interattivo: mai sapere
come vanno a finire queste
diavolo di simulazioni...) so
di avere un buon amico ton-

toione che mi aspetta alla fi-

ne del Ioadirtg velocissimo
del mio hard disk. Poi so che
s'inguieta, bonaccione e che
mi sorveglia che non mi salti

in testa di aprire quel cancel-

lo. Diteglielo voi che non d
penso nemmeno.

te. della stessa casa possa
essere così più avanti. Bah. .

0 poi, oltretutto, cosi miglio-

re nella cosa più difficile'

nell’interazione.

Mica che sia peggiore
nella grafica, anzi. Che poi

anche il tema, una favola in-

terattiva con gli ammali
(Sam, investigatore, cane,
Max, guardia del corpo e pic-

chiatore. coniglio., non ride-

te?! ambientata nella vec-
chia America di Raymond
Chandler e Philip Marlowe
che poi diventa la nuova
America della pop art e degli

hamburger di Me Donald, mi
piace un sacco e mi fa ridere

e pensare, e l'animazione è

• (disastro), •* (non simula-

re),
*•* (interagire con cau-

tela). (da simularej,
**•” (interagisci o muori)

Hanno capito che l'interazio-

ne DEVE essere un pezzo
della forma di un titolo come
questo. Un pezzo della vo-
glia della gente di giocarci,

Di interagirci. Senza interfac-

cia, senza che l'interfaccia

sia la più giusta per questa
forma e per questo contenu-
to, questo simulntondo non
prende vita.

Se non prende vita è co-
me se non ci fosse. È corna

se in un mondo non si po-

tesse entrare. Un mondo de-
solato. Inutile Come tanti vr-

deogs'me.

Questo 6 li mondo di Sam
& Max ed è. invece, perfet-

tamente interagibile. Ci si

può entrare subito (con la

gag dello scienziato matto
che poi è un androide...) e ci

SI resta anche quando co-
mincia l'interazione e la sto-

ria vera. E vorrei vedere.

All'inizio siamo nell'ufficio
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dei due personaggi (disegna-

ti dal magico Steve Purcell

che ha fatto Monkey Island

e arche la bellissima coperti-

na del primo Monkey...) e
diamo un'occhiata m giro

che c'è un gran chaos. E lo

facciamo col sistema più fa-

cile del mondo che vi basta
cliccare sul mouse e aggirar-

vi con ('icona per sapere do-

ve e come potete usarla. Se
guardate bene trovate urt

po' di soldi in un buco Che
ce II mette Sam: possono
servire rielle avventure inte-

rattive. Parole sue. Un topo
schizza da sotto la scrivania

e anche la TV si mette m
moto se ci provate. Adesso
fuori che si comincia.

Sul ballatoio scoppia una

rissa tra i vicini. Si sparano.
Anzi prima uno viene schiz-

zato fuori e poi una raffica di

mitra segue. Mancato. Anzi

mancati anche Sam & Max.
Meno male.

Siamo giù in strada. C'è
un gatto un po' stralunato.

Se lo date in mano a Max se
ne può fare un buon uso,
Che poi anche lui si sentirà

meglio. Gli hanno schiaffato

un messaggio nello stoma-
co. Max glielo tira fuori d'm-

canto. Poi zoom in macchi-
na. La macchina della polizia

bianca e nera dei film, che
poi vediamo anche subito la

mappa deH'avventura C'è
un tendoncino da circo e un

sacco di hamburger e poi

un'autostrada. Cosi faccio

un giro anche da quelle partì

che ci stanno personaggi
nuovi da cortoscere.

Nell'hamburgheria ho vi-

sto subito (riconosciuto?) al

bancone il vecchio amico
con gli occhiali di Temacle.
Ci parlo e cosi Max riesce a

trovare un bagno che era un

po' che mi rompeva. Prende
la chiave e ci va, poi torna e

gliela rende. Intanto un tale

mangia un megagelato che
pare un ippopotamo. Nella

zona dei divertimenti, invece,

c'è uno che sputafuoco e

non CI fa entrare e s'intrave-

dono due tipi, il piccoleito

sembra II capo, e... ma mica

VI voglio raccontare le gag!

Se questa è una stona in-

terattiva hard boiied non è la

prima del genere.

Ma se è una favola simu-
lata del nuovo ciclo del Fe-

dro e dell'Esopo simulato in

casa Lucas, allora bisogna
che mi procuri un cappello

per cavarmelo. Questi hanno
quadrato il cerchio. Bravi

bravi.

PW Awenimenle 3

Inrfy car

PapyrusA'irgin lUSA/GBI

Sono sicuro che vi ricor-

date di loro. Questi della

Papyrus sono autentici mo-
nomantaci. Sono fissati con
le corse Indy, quelle nelle

quali adesso corre anche Ni-

gel Mansell. Era loro il formi-

dabile Indy 500 che è stata

la prima cosa simulata che
hg fatto capire al mondo che
il PC sarebbe diventato in

breve standard monster an-

che per I simulator gioco. Su
quelle piste interattive le

macchine monoposto corre-

vano sciolte e veloci, sem-
brava che sobbalzassero an-

che, toglievano il fiato e te lo

ridavano quando facevi la

gag di correre contromano.
Più audace di Winning Run,

più veloce di F1 GP.
Adesso sono di nuovo qui

con la simulazione di corsa

perfetta. Non so cosa si pos-

sa migliorare qui con in PC
che CI sono in giro di questi

tempi. È il contenuto perfet-

to per la forma attuale. Ma-
gari, forse, più in là con il

Pentium Ma certo adesso
con i PC fino al 486 no. Di

più non si può simulare. Al-

meno credo.

lo so solo che mi sono
preso un colpo quando ho
fatto partire Indy car. Tutto
vettoriale, ma con un impa-
sto grafico da sembrare ren-

dering. Beffo, bellissimo.

Realistico che nessuna
console potrebbe mai fare

nulla di somigliante. Magari
quella con i chip Silicon

(jraphics che sta mettendo a

punto la Nintendo. Ma nessu-

no la vedrà in giro prima del

1995. Vabbeh. torno a Indy

car. L'impianto è simile a
quello di Indy 5(X): si può sce-

gliere la macchina, il circuito.

Se volete potete anche non
installare tutto insieme
sull'hard disk che ci vuole uno
spazio esagerato, lo ho fatto

un po' di prove nei circuiti di

Laguna beach e Portland, co-

si c'è pure la differenza tra

una pista stradale e una no.

Ed ecco cos'ho visto e si-

mulato. Intanto ho visto che
ci sono tutte le opzioni e le

possibilitè che vi possano
mai venire m mente. Quali?

Tutte. Scegliere la macchina
che vi pare tra quelle che
corrono la Indy formula, si-

stemare la medesima auto
come volete, anche in modo
ipertecnico. sentin/i chiama-

re con nome e soprannome,
fere la gara, le prove, pratica,

warm up, cambiare set up e

dettaglio visivo, oppure la-

sciare fare al programma

che si accorge del vostro

hardware e software e si re-

gola di conseguenza. E alla

fine correte come non avete

mai corso in vita vostra su
una pista simulata. Altro che
console.

Ma la cosa migliore che
potete fare è certamente in-

teragire con il replay simula-

to. Con un sistema di icore
uguali a quelle della videore-

gistrazione, semplice ed effi-

cacissimo, potete rivedervi

da un sacco di posiziorti di-

verse e scegliere la migliore

Così vi accorgerete degli er-

rori di guida vostri o degli av-

versari, capirete finalmente

come cavolo ha fatto Emer-
son Fittipaldi a seminarvi in

quella maledetta curva.

Vabbè, insomma una vera

e profonda sfida simulata,

che potete interagire anche
via modem contro un altro

essere umano pilota. Di me-
glio in giro proprio non vi è.

E che bello da vedere.
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GAME ORO 25

Princo of Porsia 1 990

Jorden Mschner (USA)
Broderbund (USAJ

\
PC Amigó Consola

Che gioie, che bellezze,

che labirinto, che animaziO'

ne, che festa degli occhi si*

mulati... insomma di questo
videogame s'è detto un
sacco bene che gli è suc-

cessa perfino ia cosa più

autenticamente strana che
capiti a un vìdeogioco: pia-

cere alle donne. Vabbeh
piace alle donne perché la

storia è semplice e si gioca

in fretta e senza, mumble

mumbie, dimenare troppo

le meningi. In compenso bi-

sogna fare in fretta a dime-
nare il joystick {0 i tasti se
giocate sul PC) se non vole-

te finire tra le mani e sotto

la spadozza del feroce sala-

dino. Il dedalo è enorme e
questa è un'altra cosa che è
piaciuta molto: ci sono un
sacco di cose da vedere e
interagire, leve da tirare,

morti violente da evitare,

sangue simulato da non
versare (il nostro} e da ver-

sare (il loro).

Questo genìaccto di Me-
chner gìè un'altra volta ave-

va sbancato con Karateka
per l'Apple e il C64 e con
Prince of Persia ha raggiurv

to le masse e il trionfo. Per

l'animazione, straordinaria,

per la grafica, semplice e
pulita, per la creatività, per
la giocabilità forsennata.

GAME ORO 26

Comanche 1992

Novalogic (USA)
PC

GAME ORO 27

The Day of thè

Tentacle 1993

Lueasfilm (Usa)

PC PC CD-ROM

Ho ancora I brividi da
quella volta che apparve per

le prima vòlta l'immàgine in-

terattiva di Comanche sul

video.

SI, sapevo che era una
cosa straordinaria perché
avevo visto qualcosa da
Garcia della Novalogic me-
desima, ma davvero non
m'aspettavo che fosse un
elicottero vero su uno

Il giorno del tentacolo è il

più buffo tentativo di realiz-

zare un cartone animato in-

terattivo riuscendoci. Il car-

tone animato è riuscitissimo

anzi; forse non sono ancora

sicurissimo che il sistema
più interattivo di vivere una
storia simulata sia gironzola-

re qui e là a raccogliere indi-

zi e mangiarsi il craniuccio

per dedurre puzzle e mette-
re a posto tesserine dispet-

tose di un mosaico. Vabbeh,
pero ancora non c’è di gran-

schermo finto. Sto ancora
sobbalzando, oscillando, e
sbandando nell'aria simulata

di Comanche.
È un elicottero da guerra,

questo si. ma non credo
che la cosa disturbi: la guer-
ra simulata non fa male a
nessuno, anzi se quelli se la

giocassero così la loro belli-

cità... vabbeh. Comunque
Comanche ha tutto quello

ché meglio in giro a parte i

simulatori, Per le adventure
più interattività di cosi non si

riesce a dare, cioè ci si rie-

sce ma in cose come Sha-
dow Caster che avete pre-

sente, ma è più un arcade in

questo senso che un role

playing.

è con Dott la gente si di-

verte un mucchio e si legge

tutte le battutene e segue i

tre glovanottelii nelle varie

evoluzioni e nei giri per il

tempo, mentre il malefico

che deve avere un capola-
voro. Elenco: facile da usa-

re, emozionante, catturante,

difficoltà progressiva e cali-

brata. animazione realistica,

scenario 3D, tutte le condi-

zioni meteo che volete; ne-
ve. nuvole basse, deserto...

Se non vi siete mai divertiti

a simulare il volo è solo per-

ché non avete mai provato
Comanche.

tentacolo verde, ma solo per

via dell'essersi abbeverato
alla fonte inquinata. Il me-
schino, è divenuto così di-

sperato e bieco da voler di-

struggere la terra.

A sventare il piano con-
corrono gli stessi protagoni-

sti di Mamac Mansion, una
vecchia adventure Lucas
che funzionava sul C64, sul

PC e sull'Amiiga. E che
adesso c'è anche inscritta in

The day of thè Tentacle.
Che tempi.
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GAME ORO 28

KI<k04M989
Dino Dini lUK}

Anco lUK}

PC Amiga ST C&i Console

Vabbeh cì avete giocato

tutti lo so. Sono quei must
ribelli che a tutti piace anco-

ra ricordare e pensare, no-
stalgici. di quando facevamo
quei megagoal a Kick Off e
la folla urlava e ci divertiva-

mo un sacco. Perché fCick

Off è stato soprattutto uno
dei più grandi divertimenti

che la storia dei videogame
ricordi; un divertimento fol-

le. il gioco del calcio simula-

to alla perfezione e depurato

anche dalle zone più ombro-
se e meno veloci. Il calcio

senza la noia e con il com-
volgimenio totale, il passag-
gio velocissimo, lo scambio
rapido, il tiro al volo, la corsa

zoom lungo la fascia, il cross
al centro, il goal!

E per diventarci proprio
matti di gioia bisognava gio-

carci suN'Amiga contro un
avversario umano; oppure,
meglio ancora, organizzare

dei mega tornei tra tutti quel-

li che conoscevate e farci le

scommesse su e il tabellone,

etc etc. Prima di Kick OH il

calcio era sempre stato con-

siderato uno sport poco e
mal simulabile. Anch'io lo

consideravo tale, per via del

grande dispendio di perso-
naggi protagonisti, per la dif-

ficoltà a trovare un punto di

viste efficace, ma soggettivo

e interattivo. Dini, in un solo

colpo, mette a posto tutte

queste cose: vista dall'alto,

omettinì piccoli rapidi e sec-

cemente animati, radar per

seguire gli altri giocatori sul

video, palla controllabile con
efficacia e realismo. Un vio-

lento capolavoro sportivo.

GAME ORO 29

DefeniiGr 1980

rniiams lUSA}
AroeOe, CS4, PC, Amiga

Per giocare a questo su-

per videogame ci voleva un
polipo. Sul mobile arcade ci

stavano ben sistemati una
dozzine di fire button che
servivano alle cose più di-

sparate. Per la storia Defen-

der è tl primo videogame
con tema spaziale che si gio-

chi navigando orizzontalmen-

te verso destra e che per-

metta anche di tornare indie-

Vo scrollando verso sinistra,

È la storia di una ship velo-

cissima che vuole conquista-

re più spazio e punti che

può, che si accaparra piccoli

e inermi ometiini guardando-
li nel radar in alto che ripren-

de la scena in piccofo (è an-

che il primo videogame che
ha il radar), e quando ci rie-

sce continua la sua corsa

senza fine. Proprio un obiet-

tivo finale non è che questo
videogame ce l'abbia, infatti:

la sua storia è correre nello

spazio colorato laveva degli

effetti di croma esplosivi che
ancora si spappolano nel

mio cervello in mille rivoli di

pixel 3 schizzo...) e tenere

duro alternando i tanti co-

mandi per conquistare tem-
po e durare durare. I video-

game arcade erano tutti co-

si: Il punto era che dovevano
essere terribilmente veloci e
competitivi perché in sala-

giochi it tempo è denaro.

E allora Defender assolve-

va generosamente al suo
compito e poi, ultima innova-

zione apprezzatissima, regi-

strava i record più fantastici

che resistevano anche allo

spegnimento della macchi-
na. Salvi per sempre.

GAME ORO 30 Il successone Lucasfilm
nel mondo delle avventure
interattive. L'humour scate-

nato anche se molto stelle e

strisce e spesso mica tanto

traducibile, coniugato con
una serie di puzzle e congiu-

e torture interattive (per me
sono torture le soluzioni di

storielline complessine e

tendenti al rompicapo), di pi-

rati e bucanieri un po' folli,

sostanze magiche che somi-

gliano un sacco a bibite mof-

le precedenti Lucas proprio

nel tentativo, sviluppato fin

dalla prima avventura Lucas.

Labyrinth del 1985, di arriva-

re alla definizione di uno stile

di avventura interattiva che
avesse dentro tutte le carat-

Th« Secrel Of The

Menkey Island 1991

Ron Gilben tUSAj
Lucasfrlm (USA)
PC e Amiga

rene piratesche e la grazia

nella creazione di personag-

gi, la forza dell'animazione e
dei disegni luminosi e di-

snevani di Lucas. Viene fuori

un'avventura di galeoni e

isole, di apprendistati difficili

to bevute e piaciute in Ame-
rica. Un'avventura interattiva

pop, abbastanza facile da
giocare irt fondo, rispetto a

quelle della Sierra per esenv
pio è un giochinello da ragaz-

zi, e molto migliore di tutte

tenstiche di creatività di un
disegno animato e la novità

deH'interazione elettronica in

tempo reale. La storia di

Monkey Island è stata una
tappa importante in questo
viaggio. Di certo.

252 WCrnicrocomputer n. 136 • gennaio 1994



PLAYWORlD

PC Amiga CD>

Telegame$

Un’edizione velocissima
delie news interattive
che lo Spàzio è poco.
Vado.

Bene cominciamo con un

breve discorsino sui game
telematici. Ho trequemato
per un po' di tempo il Video-

tel e ho giocato poco e mali-

no. Il gioco più carino era il

dialogo stesso con gli altri

esseri del cyberspazio. Poi

ho scoperto Itapac che con-

tiene altri rnortdi e altri per-

sonaggi. E altri giochi

I giochi più bellini e inte-

rattivi, mentre quelli del dia-

logo con gli esseri interattivi

e simulati continuano felice-

mente (CI sono personaggi
interessanti proprio come in

un gioco di ruolo. Phalanx,

Kirk il capitano, Drake l'e-

spertissimo hacker, l'Etru-

sco il padre di famiglia, (juy

il ragazzo superinielligente. le

fatine, le diavolette, i micro-

cosmi. ) SI gioca ai Invia, al-

l'Impiccato, alla Roulette e al

Gioco delle coppie su Black

Jack (Nua Itapac 21 124062,

Videotel *53308#) ad Arena
muitiuser su Archimede (Nua
Itapac 2551604400, Videotel

*521318#). E siccome que-
sta cosa dei giochi interatti-

vi telematici mi ha preso un

sacco, volevo chiedervi di

scrivermi se conosceie altri

luoghi del cyberspazio dove
SI gioca: ditemi a cosa e co-

me CI SI arriva, cosi lo scri-

vo qui e ci troviamo I). In-

tanto sono in testa alla clas-
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sifica dei tnvia su Black
Jack..,

Volevo anche segnalare
velocemente un bel game
per Amiga che si chiama Ge-
nesia, della francese Mi-
croids, una specie di Popu-
lous super interattivo, che ri-

corda anche Utopia e tutti

quei giochi minuscoli e inte-

rattivi dove potete essere i

padroni del piccolo mondo
simulato che vi costruite

giorno dopo giorno. In Fran-

cia pare che tutti vadano
pazzi per questo game. Ci

sarà presto anche per PC
Dalla Infogrames escono

insieme due nuovi games
realizzati con il motore del

celebre e celebrato Alone Irt

thè Dark. Si chiamano, Jack

in thè Dark e. potenza della

creatività. Alone in thè Dark
2. Jack in thè Dark è quello

che mi è più piaciuto dei

due Una minuscola e tenera

avventura interattiva am-
bientata in uno strano nego-

zio di giocattoli che mi fa

pensare a quello, antico, di

Toy Bizarre. Protagonista il

piccolo Jack, rimasto intrap-

polato nella bottega e che
solo noi possiamo fare usci-

re sano e salvo di là. Per PC.

Ecco qualche immagine
dalle uscite Simulmondo in

edicola. Tex 10. Kento non
perdona, L'Uomo Ragno 1. Il

ritorno di Hobgoblin, Dylan
Dog 15: Inferni. Simulman 9.

Il giocattolaio.

In edicola ci sono anche
le ristampe delle adverture
di Diabolik, Tex, Simulman e

Oylan Dog e i game della se-

ne Classic-

E per chiudere, qualche
immagine dalla sesta avven-

tura interattiva di Larry, il

playboy simulato della Sier-

ra, che stavolta cerca di am-
pliare II range delle sue uco-

noscenze» erotiche. Anche
se, a giudicare dalle prece-
derti! esperienze, non sem-
brerebbe avviato a grandi ri-

sultati. In compenso ia grafi-

ca è molto canna anche se
un po' confusa. L'interazione

non mi fa impazzire: ancora
troppa incertezza, troppi
puzzle complicati Peccato

itas
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Il COMDEX Fall '93 è mullimecnale

Il Multimedia é stato in questa edizione del COMDEX il padrone assoluto della scena,

non solo per la presenza di tre padiglioni dedicati, per l'enorme affluenza di pubblico o
per l'introduzione di interessanti prodotti innovativi. Infatti da mercato da zero miliardi

di dollari al COMDEX il Multimedia veniva presentato chiaramente come uno dei
segmenti chiave dell 'informatica moderna, accanto al Network Computing, ai Sistemi

per Ufficio ed alle fonti di prodotti OEM

a cura di Gerardo Greco

L'occasione di Las Vegas è stata il

preludio agli ultimissimi preparativi a

quello che sarà ricordato negli USA co-

me il primo Natale Multimediale. Abbia-

mo potuto vedere chiaramente che in-

tere schiere venditori erano all'opera

per chiudere gli ultimi contratti per i pro-

pri prodotti multimediali prima dell’aper-

tura delle vetrine natalizie e delle attese
svendite che nelle grosse città norda-

mericane iniziano nel pienio delle festi-

vità Molto rumore proveniva special-

mente dalle società che offrivano kit di

espansione multimediale per PC, ovve-

ro elementi singoli quali drive CD-ROM,
schede audio, video e altoparlanti. Cia-

scuno di questi prodotti rappresenta or-

mai una caiegona a sé. con fasce di

prezzo differenziate secondo le presta-

zioni. un'insieme di caratteristiche e

prestazioni tra le quali sta diventando
difficile districarsi. Le società che pro-

ducono e distribuiscono titoli multime-
diali stanno assumendo le vesti di forni-

tori di contenuti di qualità, dello stesso

genere che più solitarrtente troviamo
nel mercato deH'editoria cartacea, musi-

cale 0 cinematografica. Cataloghi svilup-

pati secondo categorie differenziate

quali gioco, edulainmert. istruzione, en-

ciclopedie, interesse generale e titoli

per adulti. Mo fatto notare già in passato
che quest'ultima area cresce veloce-

mente. tanto da apparire ad alcuni co-

me la possibile «Killer Application»!, l'ap-

plicazione che sta facendo crescere
sensibilmente il mercato multimediale,

con sperimentazioni spericolate in ter-

mini di 'I interazione». A questo proposi-

to la sempre più elevata qualità del vi-

deo, grazie anche alla compressione
MPÉG1, farà si che fra breve si cominci

a parlare di censura anche in questo
settore: in particolare il contenuto vio-

lento o erotico di alcuni titoli sta ispiran-

do una campagna tesa alia istituzione

della classificazione «vietato ai minori di

X anni» negli Stati Uniti. I produttori non
potevano avere idea migliore per rende-

re più «attraenti» questi prodotti. Per gli

addetti ai lavori il Multimedia è, oltre

che una fruizione, la possibilità di esplo-

rare nuovi mercati, di produrre titoli svi-

luppando idee tenute gelosamente nel

cassetto. Per questi pionieri, discenden-

ti degli orgogliosi utilizzatori dei primi

Sinclair e Commodore 64 ma anche uti-

lizzatori degli Atan VCS, questa fiera

rappresentava un'occasione per sentirsi

defirìitivamente a cavallo di un mercato,
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quello qegii sperimentatori e degli svi-

luppatori indipendenti. Infatti gli spazi

del mercato multimediale si stanno al-

largando al punto da consentire l'uso di

etichette quali “produttore Indipenden-

te» solitamente utilizzate nel mondo ci-

nematografico. Gruppi gelosi della pro-

pria indipendenza e creatività, affamati

dell'ultima generazione di strumenti di

Authoring, di workstation per la produ-

zione multimediale o di componenti di

produzione quali drive CD-WORM a ve-

locità sempre più elevate.

Gli indipendenti vengono costante-
mente affascinati dalle offerte dei gros-

si gruppi di distribuzione, interessati più

che alla qualità del singolo titolo, della

completezza ed estensione del proprio

catalogo di titoli. E tra alcuni di questi

potenti gruppi uno in particolare ha uti-

lizzato anche un metodo definito da
molti «scorretto», annunciando al COM-
DEX di essere riuscito ad ottenere il

brevetto negli USA della ricerca di testo

e grafica da CD-ROM, in sostanza
dell'idea stessa del CD-ROM multime-
diale, e di voler utilizzare il ricorso alle

vie legali contro chi non accetta la sua
distribuzione esclusiva.

Un Natale Multinìediale

Negli Stati Uniti sembrano tornati i

tempi dell’home computmg, di quando
schiere di giovani amanti dell'informati-

ca venivano attirati dai fascino del com-
puter da tenere in essa, per giocare ma
anche per applicazioni più serie, usate

queste ultime spesso come argomento
per convincere i familiari deirutilità

dell’acquisto. I Commodore 64, Atan ST
e Commodore Amiga sembravano es-

sere usciti completamente di scena,
quando ecco che ricompaiono delle

macchine che, proprio come allora, pro-

mettono divertimento ma anche appli-

cazioni sene. Il divenimento è natural-

mente quello dei giochi multimediali su

CD-ROM interattivi e le applìcaziom più

sene sono altri CD-ROM di carattere più

spiccatamente istruttivo, oltre al meglio

deH'informatica moderna, oggi natural-

mente aperta ad una maggiore diffusio-

ne grazie alle interfacce più “umane» Il

Multimedia è oggi la principale strada

seguita delle maggiori società di infor-

matica per entrare nelle case, con mac-
chine con capacità di Calcolo di gran lun-

ga superiori rispetto ai precedenti «ho-

me computer». Queste macchine sono
oggi però anche capaci di video e audio

di qualità. Appare chiaro che il Multime-
dia è diventato quindi il passaggio obbli-

gato di quella convergenza digitale che
si avvantaggia den’evoiuzione delle tec-

nologie numeriche nei media per esplo-

rare mercati nuovi. Esiste anche un'op-

portunità di mercato legata alla crescita

sempre maggiore di occasioni di lavoro

esplicabili anche al di fuori da un am-
biente di tipo «ufficio», in seguito alla

inarrestabile de-industrializzazione che
favorisce tutte le attività leggere e fles-

sibili. Ecco allora spiegato il diffondersi

di computer e schede capaci di una ge-
stione completa della linea telefonica,

capaci di comunicazione di tipo modem
e fax, ma arìche della gestione di evolu-

te segreterie telefoniche completamen-
te digitali- Convergente verso lo stesso

punto è quella evoluzione del computer
verso la TV che crea sistemi ambivalen-

ti quali il Macintosh TV,, oggi di classifi-

cazione ancora difficile.

Il COMDEX Fall '93 era in molte zone
una riproduzione delle vetrine natalizie,

con oggetti che fino a ieri erano di stret-

ta competenza dei responsabili acquisti

delle aziende, oggi invece addobbati
con colori, design e messaggi destinati

ad un pubblico evoluto ma pur sempre
casalingo, quello deir<‘Home Office».

Da società quali Media Vision questo
fenomeno viene definito come «consu-

merizzazione» del PC ed inizia appunto
negli Stati Uniti durante le vendite nata-

lizie del 1993.

Non possiamo negare che già tempo
addietro società come IBM, Apple,
Commodore e da noi anche Olivetti

hanno sventolato slogan analoghi da
una decina di anni, parlando periodica-

mente del «vero» anno dell’home coim-

puter Nel Multimedia sta succedendo
qualcosa di simile. Su queste stesse
pagine abbiamo dedicato ampio spazio

al fenomeno, anche quando si trattava

solo di un’aspettativa II vero boom è
stato annunciato già da cinque anni or-

mai. quasi come una fine del mondo

annunciata ma sempre nmandata-
Cosa è effettivamente diverso oggi?

Innarizitutto alcune tecnologie che fino

a ieri erano solo sperimentali sono di-

sponibili, già integrate m componenti
elettronici di serie. Sono le tecnologie

che permettono di gestire audio ma
specialmente video con qualità allineata

a quella ottenibile con la TV e l’impianto

hi-ft, quindi si prestano ad una più natu-

rale integrazione con l'ambiente dome-
stico. Queste tecnologie sono prevalen-

temente l'MPEG disponibile tanto per

contenuti lineari che interattivi. Ma so-
no anche tecnologie d> authonng di li-

vello elevato, capaci di mettere al lavoro

su progetti di titoli multimediali tantissi-

me società senza la necessità di lavora-

re con linguaggi a basso livello e quindi

creare barriere tra i creativi ed i pro-

grammatori. Quindi un'ampia scelta di

contenuti. Altri motivi riguardano piutto-

sto aspetti di marketing, indicati nel pre-

cedente numero di MC, che vedono og-

gi il consolidarsi di canali di distribuzio-

ne realmente efficaci. Secondo Bill Ga-
tes. Presidente di Microsoft, il Natale
'93 sarà solo l'inizio e nei prossimi 18
mesi lo strumento multimediale diven-

terà di utilizzo comune; la gente guar-

derà al 1994 come l'anno del Multime-
dia e nell'anno successivo sarà insolito

non avere un drive CD-ROM In pratica

SI è creata quella messa critica rtella

quale i produttori di hardware sono con-

vinti che il Multimedia è pronto perché
esiste sufficiente quantità di software e
gli editori di software pensano che
('hardware multimediale abbia finalmen-

te raggiunto prezzi accessibili. Oggi esi-

stono almeno 2500 titoli multimediali su
CD e nel giro di un anno questo numero
raddoppierà.

Possiamo quindi prevedere con una
buona approssimazione una versione

europea di questo fenomeno per il

prossimo Natale, dove però prevarran-

no, per motivi legati a barriere linguisti-

che, titoli multilingua, titoli da gioco a

scarso contenuto linguistico, titoli infor-

mativi di riferimento in lingua inglese

per un pubblico con istruzione elevata

e, secondo molti, titoli per adulti.

L'hardwàre multimediale tn fondo sta

già entrando negli ambienti informatici
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e la stessa MC conta oggi numerose
pubblicità di carattere multimediale.

Ls fiera

Standard era la parola più ripetuta,

anche se poi, ancora una volta, ne esi-

stevano diverse varietà. I titoli multime-
diali più interessanti erano però disponi-

bili chiaramente su due sole piattafor-

me, Windows e Mac, con una tendenza
alla compatibilità di ciascun disco con ì

vari lettori CD-ROM dotati di diverse ve-

locità e capacità di cache. Ne! mondo
dell'hardware l'integrazione dei compo-
nenti muJtimediali ha praticamente rag-

giunto il circuito stampato principale dei

computar. In alternativa esiste una
schiera di schede audio a 8 e a 1 6 bit, le

migliori delle quali sono capaci di gene-
rare in tempo reale contenuti sonori di

qualità CD grazie anche aH'utilizzo degli

stessi generatori presenti nelle tastiere

Sintetizzatori professionali e dei conver-
titori DAC dei lettori CD; in pratica suoni

reali: provate pure a far ascoltare ad un
esperto che rumore fa un raggio vapo-
rizzatore puntato su una roccia! Accan-
to a queste il comporvente multimediale

per eccellenza è il drive CD-ROM. oggi
disponibile anche con velocità doppia e
tripla. 1 sistemi di altoparlanti attivi per

computer completano il kit tipico, casse
di piccole dimensioni, schermate per
non interferire con i monitor video, dì

qualità e potenza decenti, spesso realiz-

zate da società famose nel mondo
delt'hi-fi. Una novità interessante al

COMDEX era la scheda per decompres-
sione MPEG1 su PC IBM compatibili,

presto anche su Mac, che. permetten-

do di leggere i CD Digital Video anche
su tutti i PC, darà una spinta non indiffe-

rente alla «consumerizzezionei* del PC-

Accanto ai sistemi per l'utilizzo di ti-

toli multimediali interattivi proliferavano

al COMDEX gli strumenti per la produ-

zione del Multimedia, quindi schede per

la compressione MPEG! in tempo rea-

le, drive CD-WORM per la masterizza-

zione dei CD, sistemi di software auto-

re della seconda generazione capaci dì

essere utilizzati anche da non program-
matori Si preannunziavano anche solu-

zioni integrate "tutto compreso»! per la

Computer Multimediali 279.000

Kit Multimediali (audio-fCD)

fonte Link Resources Ine, 132.000

creazione di materiale multimediale in-

terattivo.

Infine i titoli multimediali su CO.
proiettati decisamente verso urt prezzo
standard di 59 dollari, escluse alcune
enciclopedie. Titoli di edutainment per

bambini, titoli di gioco puro, enciclope-

die e titoli di riferimento, versioni multi-

mediali di libri d'avventura e di riviste ad
elevato contenuto grafico.

Sigma Designa

La società di Freemont, California,

aveva già annunciato a settembre la sua
nuova scheda video/audio capace di

permettere la decompressione in tem-
po reale su PC di dati codificati secondo
lo standard MPEQ1. A quanto pare il

mercato ha reagito con enorme entusia-

smo alla possibilità di colmare il vuoto
esistente tra le console multimediali

consumer che offrono oggi {Philips Co-
li 0 promettono di offrire presto {3DO,
Atari Jaguar) la possibilità di lettura di

CD interattivi o sequenziali con materia-

le video/audio codificato con MPEGl ed
i personal computer. Infatti la disponibi-

lità della schèda Reel Magic raccoglieva

al COMDEX intere schiere di curiosi e
possibili utenti finali, ma anche scrissi-

m,i uomini d'affari con la chiara prospet-

718.000

550.000

tiva di poter entrare finalmente con i

personal computer di propria fabbrica-

zione, grazie a questa scheda, nel tanto

sognato mercato consumer. Infatti la

possibilità di leggere i dati compressi
permette non solo di accedere ai CD
multimediali interattivi MPEGl, ma an-

che di accedere a quella promettente li-

breria di VideoCD, i film ed i concerti

memorizzati su CD e leggibili con qual-

siasi sistema MPEGl-compatibile. Para-

mount Home Video e Columbia stanno

già riversando, come abbiamo visto sul

numero di MC dello scorso mese, tutto

il loro patrimonio su VideoCD. pratica-

mente sostituendo le videocassetta con
I CD; in questo caso però la compres-
sione MPEGl permette di evitare bar-

riere tecniche quali le differenze

PAL7NTSC che invece impediscono alle

videocassette statunitensi di esser© uti-

lizzate nel nostro paese. Ma accanto ai

titoli sequenziali cominciaito eriche ad
apparire tìtoli multimediali interattivi co-

me «Return toZork» deila Activision di-

sponibili anche nella versione MPEGl
MPEGl

,
di cui ho parlato su MC di

dicembre 1991, è la sigla di Motion Pie-

ture Export Group livello 1 ,
una tecnica

di compressione ottimizzata per segnali

audio e video ed adottata come stan-

dard dall'Industria. Confrontando le dif-

ferenze tra un fotogramma e l'altro,

MPEG1 permette di raggiungere livelli

di compressione pari a 200:1 e quindi di

comprimere un segnale multimediale di

qualità al punto di renderlo compatibile

con la velocità dei sistemi esistenti oggi

per la lettura dei CD.
Le specifiche della scheda Reel Ma-

gic prevedono:
* video MPEGl con 32'768 colori, ri-

soluzione da 16x16 a 1024x768. 30 fo-

togrammi al secondo per NTSC. 25 to-

U vetrine di NcrtflI» negli USA sene mullimedieli

1992 1993

259 MCmicrocomputern, 136 - gennaio 1994



MULTIMEDIA

togrammi per PAL e 24 fotogrammi per

film da pellicola cinematografica, over-

lay di video e VGA con chromakey, so-

stituzione dei colon video con colori

VGA e SVGA.
* audio MPEG layer ! e II. riproduzio-

ne a 8 e 16 bit stereo m PCM con 44,1

kHz di frequenza di campionamento.
Sintetizzatore Yamaha DPL2 con 2 ope-
ratori, missaggio di segnale MPEG.
PCM e FM.

Per funzionare la scheda fieel Magic
ha bisogno di un PC IBM-compatibile
con almeno un processore 386/25 SX o
DX, 2 Mbyte di RAM. scheda VGA o
SVGA con connettore VESA, un drive

CD-ROM MPC1, DOS 5.0 o Windows
3.1 Attraverso un contratto di licenza

Radius sta sviluppando una versione di

questa scheda per Macintosh, prevista

per la primavera del 1994, che permet-
terà l'integrazione deN’MPEGI nella

estensione QuickTime anche per le ap-

plicazioni interattive.

Incat Systems

Una delle pochissime società italiane

capace di essere leader sui mercato in-

ternazionale. in questo caso quello dei

sistemi di masterizzazione dei CD. la lo-

cai Systems presentava la versione 2.0

di Easy-CD Pro. Si tratta di un avanzato

sistema che permette di organizzare la

parte più complessa della masterizza-

zione, la lettura e l'organizzazione dei fi-

le, oltre alla scelta del formato di river-

samento su CD, secondo la metafora
del iidrag and drop» m urt ambiente
Windows. In pratica è sufficiente trasci-

nare I file dalla finestra del File Manager
di Windows a quella di Easy-CD Pro per

creare un'immagine virtuale riversabile

immediatamente sui più diffusi modelli

di CD-WORM, hard disk o nastro. Viene

anche supportata la multisessione se-

condo la definizione di Kodak, ovvero la

possibilità di scrivere in sessioni suc-

cessive sullo stesso CD-WORM fino ed
esaurimento dello spazio disponibile e
leggere con uh comune drive CD com-
patibile con PhotoCD l© diverse sessio-

ni come se si trattasse di un'unica gros-

sa sessione In questo modo Easy-CO
Pro può essere utilizzato come sistema
di back-up di tutta sicurezza per interi

dischi rigidi o specifici files. potendo
eventualmente risalire a versioni molto
precedenti dello stesso file. Il program-

ma permette anche di scrivere in mo-
menti successivi utilizzando «tracce”
successive invece che sessioni succes-

sive, secondo un approccio originale di

Incai Systems, permettendo quindi di

intervallare le registrazioni con chiusure

da 300K anziché i 9 Mbyte richiesti per

per chiudere una sessione.

Il anve CD-8 ramaha CDflTDO capace ù> scnvere e
leggete tino a vslociià Qcedra.

Un secondo prodotto, Magie Lan-
lern, è stato adottato da Olivetti per
permettere di leggere PhotoCD sulle

macchine della società di Ivrea, Si tratta

in questo caso di un software per la vi-

sualizzazione dì PhotoCD che permette

di gestire completamente l'interattività

possibile con il formato PhotoCD
Portfolio. precedentemente solo sulle

macchine Kodak, ora anche dalla tastie-

ra 0 dal mouse del PC.

Yamaha

La versatile società giapponese, che
sullo stand mostrava uno stupendo
aquàscooter Yamaha Wave Runner III

GP. aveva almeno tre prodotti che si

stanno facendo strada con decisione
nella varietà dì possibilità esistenti oggi

tra i componenti multimediali.

Per cominciare gii YST-M10 sono dei

sistemi di altoparlanti schermati di di-

mensioni molto piccole rispetto ai livelli

sonori riprodotti. La risposta in frequen-

za dovrebbe scendere fino a 80 Hz (a

quale livello?) e la potenza disponibile

su ogni cassa è di 10 watt. Difficile va-

lutare le caratteristiche dichiarate, ma il

suono generato é ad un primo ascolto

tra I più potenti, con maggiore estensio-

ne e senza apprezzabile distorsione, ri-

spetto a tanti altri sistemi esistenti,

Un altro prodotto interessante di Ya-

maha, la più grande società al mondo
per produzione di strumenti musicali e
madre del leggendario sintetizzatore ad
FM DX7, è la nuova scheda audio per

PC CBX-81 che grazie al chip OPL4

combina tanto sintesi Wave Table che
FM, con fino a 20 suoni FM e 24 suoni

WT diversi contemporaneamente, ef-

fetti dì Voice Morph. MIDI, stereo in/out

e compatibilità con Ad Lib, Windows
Sound System, MPC e Sound Blaster.

Infine ricordiamo il drive CD-WORM
CDR1 00 capace di leggere e scrivere su

CD-WORM fino a quattro volte la velo-

cità ordinaria. Compatibile con i formati

CD-ROM, CD-ROMXA, CD-I e CD Au-
dio e con le varie opzioni quali disc-at-

once, track-at-once & multisessione, il

drive ha le dimensioni standard di un
hard disk da 5,25" ed un'interfaccia SC-
SI II

Kurzweil

Un altro grosso nome del mondo de-

gli strumenti musicali elettronici profes-

sionali. Kurzweil, presentava la Multi-

media Audio Sample-pfayback System,
0 semplicemente MASS, una scheda

La seheda àudio dèughiar dr Kurzif^il, capàce di

musicale integrabile che riproduce nel

PC la qualità sonora che ha reso famo-
so questo nome nel mondo dei campio-
natori. Partendo dall'idea Che II sistema
più efficace di memorizzare la musica è
il formato MIDI, Kurzweil offre oggi la

possibilità di generare un segnale sono-
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ro di qualità élevatissima attraverso un
integrato che può generare 32 voci a

tutta banda, 16 canati multitimbrici ed
un set di suoni General MIDI.

Logitech

Anche Logitech, con sede centrale a

Zurigo, entra nella battaglia delle sche-
de audio per espansioni multimediali di

PC. SoundMan Wave permette suoni,

anche in questo caso, praticamente
ider>tici a quelli reali. La scheda appar-

tiene alla categoria di quelle a 16 bit ca-

paci di sintesi a Wave Table e FM gra-

zie al chip OPL-4 di Yamaha, MIDI, un
mixer stereo a 5 tracce ed un'interfac-

cia SCSI per CD drive, Logitech promet-
te un'Installazione semplice, senza ne-

cessità di intervenire su settaggi sulla

scheda perché effettuata automatica-
mente via software. Il software con
SoundMan Wave comprende Musi-
cRack, una finestra dall'aspetto di un fa-

miliare impianto stereo con mixer, CD e
registratore digitale, Recording Session
che permette di visualizzare la notazio-

ne musicale su pentagramma mentre si

suona uno strumento MIDI collegato,

oltre a software di sintesi vocale inter-

facciabile cori i principali programmi per
leggere testi e numeri.

Optibase

Per poter utilizzare contenuti video
nelle produzioni multimediali interattive

e non interattive, esistono soluzioni per
la compressione del segnale secondo
diversi formati. Alcuni di questi permet-
tono ia decompressione in software
senza aggiunta di hardware esterno, ma
con notevole perdita di qualità. Con
MPEGl esiste oggi un formato di com-

pressione che, con l'utilizzo di hardware
dedicato, permette una riproduzione di

qualità vicina a quella televisiva. Per
quest'ultimo processo fino a ieri la solu-

zione tipica era l'uttlizzo di un service
esterno per la compressione del segna-
le audio/video secondo MPEGl, a cau-

sa della necessità di hardware dedicato

alla compressione di costo elevato.

Oggi non solo il costo dell'hardware

à sceso a livelli accettabili, ma è possi-

bile addirittura effettuare la compres-
sione m tempo reale. Opiibase presen-

tava al COMDEX una scheda per PC
MPEG Lab Pro che digitalizza video e

audio analogico, prefiltra il video alla ri-

soluzione MPEG SIF, comprime l'audio

ed il video ed infine completa il proces-

so unendo i due segnali m un singolo fi-

le a formato MPEGl La soluzione pro-

posta prevede una scheda per la com-
pressione MPEG-4000, Il software
MPEG Lab per Windows, la scheda per

la riproduzione del

segnale MPEGl
PC Motion Pro ed
una scheda per la

codifica audio, il

tutto adatto ad un
PC/AT con proces-

sore 436.
Il mercato di

questo tipo di

schede è quello
degli sviluppatori

CD-ROM, CD-I,

300 e CD Video
che vogliono utiliz-

zare il formato
MPEGl nei toro ti-

toli. La scheda è
comunque adatta
anche a sistemi in

rete, video-on-de-
mand e chioschi

multimediali.

Infocom

Tra I tanti titoli multimediali interattivi

disponibili al COMDEX Fall '93 e che ar-

riveranno prima o poi nel nostro paese
seguendo percorsi spesso imprevedibi-

li. vale la pena di ricordare almeno uno.

Return to Zork, simbolo di quella che
sta diventando una tipologia ben preci-

sa di prodotti multimediali Sperimema-
te inizialmente da Philips con Voyeur
per CD-I a da Sony con Sewer Shark e
fJight Trap per Sega-CD. sono produzio-

ni estremamente elaborate e costose,

con budget deH'ordine di 750.000 dolla-

ri, nel caso di Vo'yeur, oltre un miliardo

di lire. Caratteristiche comuni sono qua-
lità delle riprese video eccellenti, scena-

ri di precisione cinematografica, attori

apparsi in produzioni televisive di una
certa risonanza, in sostanza i primi

esempi del tentativo di rendere interat-

tivo un telefilm d'avventura.

Nel caso del Ritorno di Zork di Activi-

sion per IBM-compatibili è stato creato

per la prima volta un nserial» con l'epi-

sodio in questione che fa seguito ad un
precedente titolo Zork. La qualità ricor-

da davvero quella cinematografica, con
uno sfruttamento ottimale di grafica

computerizzata mescolata ad immagini
video a tutto schermo. L'interattività

permette di dialogare con almeno venti

personaggi per un totale di venti ore di

parlato sincronizzato ai movimenti delle

labbra degli attori tra cui Robin Lively di

Twin Peaks. Lo stesso Return to Zork è
disponibile anche in versione MPEGl
per una qualità audio/video ancora su-
periore per chi dispone della scheda
Reel Magic.

Sfrata

Uno dei passi fondamentali della rea-

lizzazione di titoli multimediali è la realiz-

zazione di immagini tridimensionali con
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rendering evoluto, all’altezza di produ-
zioni con contenuto visuale di qualità.

Per creare scenografie virtuali, perso-

naggi vinuali, animarne i movimenti se-
condo quanto previsto dal copione inte-

rattivo, creare quindi delle riprese vir-

tuali parallele rna alternative che vengo-
no attivate selettivamente a seconda
dell'interazione deH'utente. Per creare

queste librerie vengono solitamente uti-

lizzate macchine molto potenti, tipica-

mente delle workstation Silicon

Graphics per la loro velocità nel rendere
immagini realistiche insieme a software
dedicati, con costi globali spesso molto

elevati. In produzioni di budget più con-

tenuto, molto diffuse, ecco che vengo-
no utilizzate architetture PC più tradizio-

nali e software specializzati quali Studio

Pro di Strata. Anche in questo caso le

funzionalità sono molto evolute, con
l'unica penalizzazione dei tempi neces-
sari per ottenere te immagini complete,
tanto che spesso per il rendering il lavo-

ro viene organizzato di sera prima di la-

sciare l'ufficio, con le macchine al lavo-

ro per tutta la notte per ritrovare le im-

magini completate il giorno suocessivo-

Studio Pro permette di gestire flessi-

bilmente le animazioni utilizzando anche

comandi di alto livello e moduli esterni

per effetti speciali di modellazione, ren-

dering ed animazione. Tra questi Rey-
Painter, un effetto che permette di

creare immagini come se queste fosse-

ro generate da media tradizionali.

Compton's

It nome di Questa società era sulla

bocca di tutti gli sviluppatori multime-
diali presenti in fiera, ma non per aver

presentato un prodotto particolarmente

interessante. Infatti il 16 novembre, tra

l'incredulità dì tutti, Compton ha annun-

ciato di avere ottenuto un brevetto negli

USA, numero 671, per una «nuova» in-

venzione, il sistema multimediale inte-

rattivo. Si, avete letto bene, si tratta

esattamente di ciò di cui stiamo parlan-

do da un paio di anni e che da un, evi-

dentemente, poco esperto ufficio pre-

posto è stato attribuito, come da do-

manda, quale invenzione originale a

Compton. L'oggetto del brevetto parla

esplicitamente di «un sistema di ricerca

multimediale utilizzante una pluralità di

mezzi di accesso che indicano interrela-

zione dell'informazione». Potete imma-
ginare il vespaio sollevato tra tutta la co-

munità degl) sviluppatori di titoli multi-

mediali negli USA. I sistemi di posta
elettronica nei giorni successivi sono
stati inondati da messaggi contenenti
parole s dir poco offensive nei confronti

di Compton, con proposte di unire le

forze per organizzare azioni legali di di-

sconoscimento comuni, di chiamare in

causa rinternational Multimedia Asso-
ciation e la Electronic Frontier Founda-
tion a Washington. La parte delicata di

questa faccenda riguarda la possibilità

per Compton di pretendere legalmente
una percentuale degli utili da tutti gli

sviluppatori di titoli multimediali, da tutti

I produttori di sistemi di authoring. e di

ridurre sostanzialmente queste pretese

a condizione che si accetti di far distri-

buire I propri titoli da Compton stessa.

Per molti questo passo ha avuto il sapo-

re di un ricatto, quindi ancora più insop-

portabile. La legge, comunque, finché il

brevetto r\on viene eventualmente an-

nullato. è compJetamenie dalla parte di

Compton, con poche possibilità per chi

non è d’accordo se non di fare un po’ di

rumore, vista la particoilare efficacia del-

la legislazione statunitense a tutelare la

proprietà intellettuale. Alcune persone
stanno raccogliendo privatamente pro-

ve del fatto che Compton non ha inven-

tato nulla di nuovo perché a quanto pa-

re esistevano già esempi precedenti.
Addirittura à stato suggerito che lo

stesso ufficio dei brevetti statunitense

possa aver utilizzato sistemi multime-
diali di questo tipo per la classificazione

e ricerca dei propri dati A dire il vero

esiste anche la possibilità che la società

in questione faccia cadere qualsiasi pre-

tesa m materia, anche se è più probabi-

le che faccia delle azioni «selettive»
verso piccole società, lasciando fuori

con cura gruppi potenti quali Microsoft.

Per il resto anche Compton, al di là di

queste discussioni, aveva un catalogo
di titoli multimediali interessanti, tra i

quali vale la pena di ricordare la prima
enciclopedia multimediale con video a

tutto schermo di qualità m formato
MPEG1. L’ultima versione della Comp-
ton’s Interactive Enciclopedia ha più di

25 sequenze video che vanno da ripre-

se relative ad episodi della II Guerra
Mondiale a riprese NASA dello Space
Shuttle complete con audio di qualità

CD da 44, 1 kHz. Questo titolo sarà of-

ferto nella confezione della scheda di

decompressione MP£G1 Reel Magic e

rappresenterà il primo esempio di una
lista di tnoli con MPEG ai quali gli svi-

luppatori di Compton stanno già lavo-

rando. ^
CerarOo Greco può essere laggiumoanravefx lo-
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Appunti per un corso

di Comunicazione Multimediale

Canali per comunicare

L 'era della comunicazione integrata sta per iniziare. Le tecnologie multimediali,

combinate con lo sviluppo della telematica, determinano un nuovo modo di

comunicare. Si profilano nuove figure professionali, che avranno il compito di gestire i

«new media» e tra queste assumerà un rilievo particolare il progettista della

comunicazione multimediale. Che cosa dovrà sapere e che cosa dovrà saper fare

Questo professionista? Una risposta, seppure parziale, potrà essere trovata in questi
•‘appunti», che proseguiranno nei prossimi mesi e cosf/futscono /a premessa per un

corso organico. Naturalmente incominciamo da qualche fondamento feonco

di Manlio Cammarata

In prima elementare
mi hanno insegnato che
l'uomo dispone di cinque
sensi; la vista, l'udito, il

gusto, l’olfatto e il tatto.

Piu tardi ho capito che è
una descrizione molto li-

mitata: l'uomo riceve

messaggi dal mondo
esterno combinando una
sene di informazioni at-

traverso i Cinque sensi

elencati, che costituisco-

no I canali ricettivi. Per
comunicare, invece, l'uo-

mo SI serve delle combi-
nazioni di un altro insie-

me di mezzi; i suoni (e

quindi le parole), la scrit-

tura, le immagini. i gesti

e comportamenti. Alcuni

di questi elementi sono formali, cioè
costituiscono pani del messaggio deli-

beratamente organizzate da chi comu-
nica (parole, immaginiì; altri sono infor-

mali (gesti, espressioni, involontari o in-

volontari). Il tutto e influenzato da altri

fattori, che possono essere formali o
informali, controllati o incontrollati; il

contesto e l'ambiente.

Facciamo l'esempio di un buongu-
staio seduto in un ristorante, di fronte a

un manicaretto: con la vista apprezza i

colon e la preparazione, cor l'olfatto si

inebria del profumo, con il gusto si

esalta al sapore, con l'udito percepisce

il rumore delle posate e le chiacchiere

dei commensali, E il tatto? Pensate al

disagio che un goloso raffinato può pro-

vare per un tovagiiolo troppo ruvido o
per una traccia dì unto sul manico della

forchetta. Ma la degustazione può es-

sere rovinata anche da altri fattori: il ri-

storante è rumoroso e pieno di fumo di

sigarette, il cameriere ha un modo di

fare scostante, gli amici fanno discorsi

cretini, il suo dirimpettaio non )ta un pa-

lato abbastanza raffinato e assaggia lo

stesso cibo con espressione di vago di-

sgusto. parlando di argomenti impegna-
tivi, Per di più il locale è illuminato da

freddi tubi al neon, invece che da di-

screti abat-jour... Il nostro uomo rinun-

cia a gustare il piatto che aveva scelto

con l'acquolina In bocca e trangugia il

cibo sertza nessun piacere.

Ouesis scenetta contiene tutti gli

elementi della comuntcazione che ab-
biano citato all'Inizio (provate a elenca-

re tutti i fattori in gioco!), e sottolinea

l'imponanza dei messaggi non formali

che raggiungono il protagonista e il loro

ruolo ne! guastare la percezione del

manicaretto. Abbiamo
cioè una situazione m cui

il messaggio è attenuato
dai contesto e coperto
dal rumore.

Ma possiamo immagi-
nare una situazione op-
posta, nella quale II no-

stro mar^giatore si trovi a

gustare un piatto sempli-

ce. ma in buona compa-
gnia, in un ristorantino

tranquillo e arredato con
gusto, con un cameriere

dai modi impeccabili' ap-

prezzerà il cibo e gli re-

sterà un buon ricordo del

locale. Qui vediamo che
un buon contesto e un
basso livello di rumore
hanno permesso una mi-

gliore ricezione del messaggio, anche
se questo era meno interessante di

quello dell'esempio precedente.

Un altro fattore di grande importan-

za, che risulta chiaro dagli esempi è
^atteggiamento percettivo del destina-

tario della comunicazione Egli infatti

percepisce il gusto del piatto (il mes-
saggio) in modo diverso se è attento o
svogliato, se è un appassionato di cuci-

na 0 no. se ha lo stomaco sano o soffre

di ulcera e via discorrendo.

Si pud dire quindi che l'atteggiamen-

to percettivo del destinatario è un ele-

mento della comunicazione importante

quanto gli altri

L'interazione dei canali

Si potrebbe continuare con questo
esempio gastronomico, considerando
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la giusta scelta e la qualità del vino, il

colore della tovaglia e tanti altri Fattori,

compreso il sapore della portata prece-

dente, Ma ormai il concetto è chiaro; la

comunicazione è II risultato dell'intera-

zion© di una sene di segnali, portati da
vettori, ciascuno dei quali colpisce uno
o più dei cinque sensi, cioè uno o più

canali dì percezione, Il concerto di «ca-

nale» è molto imporrante. Esso non va

confuso col mezzo {medium, da cui

«multimediale”): un giornale è un mez-
zo, 0 medium, la scrittura è il vettore
dell'Informazione, la vista è il canale

percettivo.

Questo è un concetto che va ap-
profondito. Di solito si parla di "media»
per indicare i diversi canali della comu-
nicazione, come la parola o l'immagine.

Da qui deriva anche la definizione cor-

rente di (imultimediale». Mi sembra in-

vece più corretto distinguere le due de-

finizioni, perché il multimediale è. a sua
volta, un medium. Quando perciò par-

liamo di mullrmedialità. in realtà inten-

diamo «medium multicanale” o, con
ancora maggior precisione, «medium
multivettorlale»

Un altro punto che abbiamo sfiorato,

ma che richiede un'attenzione partico-

lare. è la sequenza delle informazioni

Per restare all'esempio gastronomico,
la percezione del gusto di un primo
piatto può essere influenzata negativa-

mente da un antipasto troppo saporito,

0 addirittura con troppo peperoncino.
Se la pasta ha un sapore delicato, la lin-

gua non riesce a sentirlo, irritata dal sa-

pore piccante del piatto precedente.
Questo significa che la comprensione
globale di una comunicazione è forte-

mente influenzata dalla sequenza dei

messaggi.

In sintesi

La comunicazione è sempre il pro-

dotto di una serie di fattori. Essi posso-
no essere formali O non formali, voluti

0 non voluti, prodotti dall'emittente o

dali'ambiente.
Il messaggio deriva da una somma

di segnali che, portati da vettori, rag-

giungono ì canali percettivi del destina-

tario.

L'insieme viene elaborato dal cervet-

lo di quest'ultimo, che coglie il signifi-

cato della comunicazione secondo FI

suo stato d’animo momentaneo e le

sua condizione mentale (esperienze
precedenti, interesse e conoscenza de)-

la materia, eventuale stanchezza..,).

Un altro fattore essenziale della co-
municazione è la sequenza con ia quale
1 diversi messaggi vengono recepiti dal

destinatario.

La parola...

Abbandoniamo le generalizzaziorti

e... la gastronomia e passiamo ad esa-

minare un po' più in dettaglio quelli

che di solito vengono definiti «mezzi»,
cioè I vettori delle informazioni.

Per comodità di esposizione partia-

mo dalla parola. Essa può assumere
due aspetti' comunicazione orale e co-

municazione scritta, cioè può interes-

sare in via primaria il canale uditivo o

quello visivo. Nella forma parlata solo

in un caso è interessato esclusivamen-

te il canate uditivo: quando l'interlocu-

tore non è presente, cioè quando par-

liamo al telefono, quando ascoltiamo la

radio, o quando comunichiamo a voce
con qualcuno che si trova nella stanza

accanto. In tutti questi casi il «signifi-

cato» di quello che ascoltiamo è dato
dal significante primario (il discorso m

vanti 3 noi, la nostra comprensione del

discorso è influenzala da una serie di

altri fattori, come l’atteggiamento del

corpo, i gesti, e anche l'aspetto fisico,

0 l'abbigliamento di chi comunice. Si

tratta di significanti secondari.

Per la parola scritta il problema è
completamente diverso. Il canale uditi-

vo è sostituito dal canale visivo. Anche
se la parola, cioè il significante, è la

stessa, viene utilizzata in forma diver-

sa, perché la struttura del discorso è
più rigorosa, più formalizzata (e quindi,

spesso, più chiara). Ma l'efficacia di

uno scritto dipende in larga misura da

come esso si presenta al destinatario,

prima di tutto dal mezzo impiegato: le

pagine di un libro, di un giornale, di una
rivista 0 di una lettera, o anche su un
cartellone stradale o su un terminale di

computer. In ognuno di questi casi, e
in tanti altri che possiamo immaginare,

senso letterale) e da una serie di altri

significanti, che possiamo definire «ag-
giuntivi»: il tono della voce, la sequen-
za degli argomenti e così via.

Quando invece l'interlocutore è da-

è necessario presentare lo scritto In

maniera diversa, scegliendo il tipo e le

dimensioni dei caratteri, i colori e l'im-

paginazione, a seconda del mezzo im-
piegato. Dalla scelta corretta di questi

Un opprotclo diverta

Quando si parla dt teoria della comunicaziona di solito si prende m esame prima di tutto

la relazione tra emittente e ricevente, tra i quali intercorre il messaggio, o segnale. Questo
à composto da uno o più mezzi (parole, immagini ecc.. e anche elementi informali come
l'ambiente e il contesto), e influenzato dal rumore, cioè da fattori indesiderati che possano
coprire in diversa misura il segnale stesso. Quindi, separatamente, verrgono esaminati i di-

versi tipi di segnale (visivo, uditivo, suùhminale e così via).

In questo «aòc delta comunicazione muiiimedialeii seguirò una linea arquanto diversa,

considerando in primo piano il messaggio nella sua globalità. I singoli elementi saranno
Quindi traffsfi in funzione della cemunicazione nel sua insieme. Questo approccio mi sem-
bra più adatto per capire la multimedialità in tutti i suoi aspetti.

M.C.
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SeTOTon, segruli srfatfaA anatre Questo 6 eomuni-
caiione visive, ma noti semoie le sue regole ven-
gono seguire

particolari (oltre che del mezzo stesso),

dipende retficacia della comunicazio-
ne. Che, a questo punto, è soprattutto

comunicazione visiva.

Un elemento fondamentale distin-

gue la comunicazione parlata da quella

scritta; nel primo caso essa svanisce
immediatamente dopo la sua emissio-

ne, resta nella memoria del destinatario

il ricordo, influenzato da fattori diversi,

nel secondo caso rimane invece dispo-

niOile uin originale» La parola scritta

può essere quindi letta più volte, si

possono riesaminare sirigole parti di un

discorso, per tutto d tempo che esso è
a disposizione del destinatario (lo stes-

so vale per le immagini). Questa è la

prima ragione della maggiore efficacia

della cornunicazione visiva rispetto a
quella uditiva. Ma questa si presta di

più a fornire indicazioni rapide, o a sug-
gerire impressioni o emozioni.

La comunicazióne scritta coinvolge

un altro aspetto: l'impaginazione- Que-
sta, che è diversa per ognr mezzo, in-

troduce una dimensione spaziale delle

informazioni, mentre nel discorso par-

lato abbiamo solo una dimensione
temporale. In realtà anche l'impagina-

zione contiene il fattore tempo, perché
l'impaginatore espeno sa prevedere e
guidare la sequenza della lettura, an-

che al di là del suo aspetto più banale,

che è la scelta delle pagine di una pub-
blicazione in CUI collocare i singoli argo-

menti.

... l'immagine...

Quasi senza avvedercene, siamo
passati dalla parola all'immagine. Tutto
quello che abbiamo detto per il discor-

so scritto vale per l’immagine, con una
sene di imponanii aggiunte. La prima è
la grande varietà di immagini che pos-

sono essere usate per la comunicazio-
ne; la comunicazione visiva disporle di

una grande quantità di strumenti, dal

semplice disegno schematico all'illu-

strazione digitale. A seconda dello stri>

mento impiegato, il messaggio può
presentare caratteristiche differenti. In

certi casi uno schema tecnico è più in-

dicato di una fotografia, ma questa, in

altre situazioni, può essere più efficace

di un disegno. E il disegno, a sua volta,

presenta aspetti diversi se è uno schiz-

zo 0 una riproduzione di qualità quasi

fotografica E si potrebbe continuare
aH'infinito.

O sono altri aspetti che vanno consi-

derati con attenzione quando si tratta

di immagini; il primo è che anche l’im-

magine richiede una nletturs» simile,

ma molto più complessa, a quella di un

testo. Un'illustrazione viene letta sulla

base dei meccanismi fisiologici e psi-

cologici della visione. Questo significa

che la natura e la disposizione degli

elementi, i rapporti gerarchici che li le-

gano, I colori e le dimensioni stesse
dell'immagine influiscono in maniera
determinante sulla percezione del mes-
saggio.

Il secondo aspetto è che anche il

mezzo nel quale è inserita l'immagine

è, a sua volta, un'immagine II ritratto

di una persona può essere inserito nei-

la pagina di una rivista o trasmesso dal-

la TV. Nel primo caso esso può essere

a piena pagina o occuparne una porzio-

ne, e in ogni caso abbiamo un'immagi-

ne nell'immagine, e ciascuna influenza

I contenuti dell'altra L'eventuale pre-

senza di una didascalia cambia (accen-

tua 0 disturba) il significato della comu-
nicaziotte. Anche nella trasmissione te-

levisiva abbiamo un'immagine nell'im-

magine. Le differenze con la rivista so-

no notevoli; in questa c'é un'immagi-
ne-cofiteiìitors verticale, nella TV e
orizzontale (si determina un altro sche-

ma di lettura), e con un diverso rappor-

to tra I lati, che può comportare un di-

verso taglio deH'immagine contenuta;

sono differenti anche la risoluzione e la

resa dei colon. Ma il dato più importan-

te è che l’immagine stampata sulla car-

ta. nella maggior parte dei casi, resta a
disposizione dell'utente per un tempo
indefinito, mentre l'immagine televisi-

va a visibile solo per la durata stabilita

dall'emittente del messaggio.

Fino a qui abbiamo considerato sol-

tanto immagini fisse. Il cinema e la TV
ci hanno abituato anche alle immagini
in TTiovimento, hanno introdotto cioè
una dimensione temporale specifica e
un fattore di cambiarnento continuo di

una parte dell''immagine stessa Si veri-

fica cosi l'esistenza di ur> altro vettore

di informazioni, che è la sequenza dei

fotogrammi Forse questo non è un
concetto di immediata comprensibilità,

ma è molto importante anche per alcu-

ni aspetti tecnici della comunicazione
multimediale: dati due fotogrammi con-

secutivi di un filmato, il secondo con-
tiene in genere gli stessi elementi del

primo, tranne alcune differenze; queste
differenze costituiscono un messaggio,

e Is somma di tanti piccoli «messaggi
per differenza» è uf^ vettore di informa-

zioni di estrema importanza,

... e il suono

Torniamo al canale uditivo Non so-
no solo discorsi I vettori di informazioni

che raggiungono il nostro orecchio, ma
anche altri fenomeni acustici, come
suoni articolati (musica, segnalazioni

acustiche} e non articolati (rumori). Di

volta in volta questi fenomeni possono
costituire un messaggio autonomo,
rinforzare il contenuto dei segnali parla-

ti 0 visivi, 0 disturbarne la percezione.

Banali esempi di segnali acustici auto-

nomi sono il trillo di un campanello o il

clacson di un’automobile Altri suoni
possono, a seconda dei casi, costituire

il rinforzo di un altro segnale o distur-

barlo; un brano di disco-music può ren-

dere più realistica una scena girata m
una discoteca o rendere impossibile
ascoltare una conversazione

Come tutti il discorso parlato, anche
il suono presenta la caratteristica fon-

damentale di esaurirsi nel momento
stesso in cui viene percepito, ma di in-

fluenzare le percezioni successive. Un
brano musicale è costituito e vive pro-

prio della sequenza dei suoni, ciascuno

dei quali ha valore in quanto viene do-

po un suono precedente e ne prepara

uno successivo.

La percezione uditiva ha caratteristi-

che molto diverse da quella visiva. La

più importante è la minore selettività

mentre l'organo visivo può essere fo-

calizzato molto facilmente su un singo-

lo oggetto tra una grande quantità di al-

tri, l'orecchio non può essere diretto

verso un suorto particolare tra una
quantità di altri suoni. La selezione é
operata dal cervello, che isola determi-

nate caratteristiche (frequeriza. timbro,

vo(ume), ma il «mascheramento»
dell'informazione è sempre in agguato
Per una corretta percezione dei mes-
saggi sonori, a necessario che il rap-
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MULTIMEDIA DESIGN

Iniiis il corso dell'lslitvio Quasar

con MCmicrocompvler

Questo numero arriva m edicola quando sta per decollare il corso triennale di formazio-

ne per progettisti Pelle comunicazione mulumetìiele, organizzato e Roma dall'Istituto Qua-
sar con le collaborazione di MCmicrocompuier. Ne abbiamo parlato m dettaglio sul nume-
ro di dicembre (a pagg 1 50-1 51 nella News e a pag. 256 e seguenti in Informatica & Pro-

fessioni)

É dedicato a giovani diplomati che vogliano intraprendere una camera di sicuro succes-

so, in un settore che promette un'espansione fortissima nei prossimi arvni. La figura del

progettista multimediale sarà richiesta in molti settori, come l'editoria, la pubblicità, l'indu-

stria dall'intrattenimento e la pubblica amministrazione.

Il programma didattico prevede sia una formazione di base (informatiCe. tecniche della

comunicazione, fotografia, grafica, cinema e 1V1, sia materie specifiche, come la progetta-

zione multimediale, la digitalizzazione delle immagini e dei suoni, il monteggio al connputer

e cosi via.

I tempi di stampa delia rivista ci costringono a mandare Queste pagine m tipografia pri-

ma della chiusura delle ischzioni, fissata al 20 dicembre, ma è possibile che al momento
delTuscita in edìcola ci siano ancora posti disponibili. Chi è interessato può telefonare

all'fst/ft/fo Quasar, Viale Regina Margherita 192, 00198 Roma, tei (OSI 8S30Ì487

/

8557078.

porto segnale/rumore sia molto più alto

di quello che à richiesto per la visione.

Basta riflettere sul fatto che le orec-

chie sono saldamente fissate ai lati del-

la testa, mentre l’occhio è mobile e

può anche essere messo a fuoco. Que-
sto comporta la necessità di cure parti-

colari nel trattamento delle informazio-

ni acustiche.

Ma queste caratteristiche del canale

uditivo lo rendono più utile per la tra-

smissione di messaggi di maggior con-
tenuto emozionale, ptù persuasivo che
informativo, anche (o forse soprattutto)

quando il desiinatano della comunica-
zione è distratto. Infatti la maggior per-

suasione (acquisizione non ragionata

dei contenuti di un messaggio), si ha

quando la mente non è direttamente
impegnata sul messaggio stesso, e i

SUOI contenuti possono raggiungere
strati più profondi della psiche, non in-

contrando il filtro de! ragionamento.

La comunicazione audiovisiva

Pino a questo punto abbiamo preso
ir considerazione solo due canali per-

cettivi, la vista e l’udito. E ci fermiamo
qui, perché gli altri non sono attuai men-
te s'fruttati neila comunicazione multi-

mediale. Non è prevista la digitalizzazio-

ne e la gestione di informazioni sui sa-

pori e sugli odori... Per il tatto il discorso

è diverso, perché è presente m molte
applicazioni di realtà virtuale. Ma questo
va oltre il discorso sulla multimedialità

che trattiamo in questa sede.

Ora abbiamo gli elementi per affron-

tare un altro argomento: la comunica-
zione audiovisiva, cioè il complesso or-

ganizzato di informazioni ottiche e acu-

stiche. Spesso SI cita una regola, secon-

do la quale un individuo ricorderebbe in

media il dieci per cento di quello che
ascolta, il cinquanta per cento di quello

che vede, l'ottania-novanta per cento di

quello che vede e ascolta contempora-
neamente. Le percentuali cambiano
con gli autori, ma la sostanza rimane
identica: l'effetto della percezione com-
binata di immagini è suoni è superiore

alla somma degii effetti delle informa-

zioni assunte da ciascun canale.

In realtà l'efficacia delta comunicazio-

ne audiovisiva deriva da una serie di fat-

tori diversi, che è bene aver presenti
prima di affrontare qualsiasi discorso

Sulla comunicazione multimediale, Il pri-

mo fattore è dato dall’atteggiamento
mentale del soggetto. Sappiamo che
l'aitenzione, cioè la partecipazione atti-

va del cervello, è un fattore importantis-

simo della comprensione e del ricordo.

Perché quando un’informazione è rece-

pita passivamente, solo una piccola

traccia rimane nella memoria. Ma quan-

do la mente riflette sull'informazione,

se ne impadronisce, la fa diventare pro-

pria. Si può dire che, mettendola in rela-

zione con la propria esperienza, la archi-

via con un maggior numero di chiavi di

ricerca, con una più ricca sene di riferi-

menti incrociati. Ora la comunicazione
audiovisiva strutturata (un film, un corso

tecnico 0 qualsiasi altra cosa), per la sua

stessa natura concentra l’attenzione del

destinatario, impegnando contempora-
neamente la vista e l’udito. In più la per-

cezione simultanea, attraverso i due ca-

nali, di messaggi correlati, porta a una
serie di ulteriori correlazioni nella psiche

del destinatario, e quindi rinforza ulte-

riormente il meccanismo appena de-
scritto-

Naturalmente è necessario che il

messaggio audiovisivo sia organizzato

m modo di sfruttare queste possibilità

(un audiovisivo mal fatto può confonde-
re le idee, invece di aumentare la cono-

scenza), e presentato in condizioni che
favoriscano la ricezione del messaggio.
Ne deriva che ai requisiti delle informa-

zioni visive e a quelli delle informazioni

sonore, si devono aggiungere anche le

caratteristiche essenziali della loro com-
binazione. Per citare solo due aspetti'

una voce fuori campo che legge un te-

sto contemporaneamente scritto sulJo

schermo può danneggiare l’efficacia

della comumcaziore, perché il ritmo di

lettura dello speaker è diverso da quello

dello spettatore: al contrario una voce o
un suono che anticipano la scena suc-

cessiva possono migliorare la comuni-
cazione. perché determinano uno stato

di attesa e quindi una maggiore atten-

zione.

E cosi, passo dopo passo, abbiamo
introdotto un ulteriore concetto; quello

del montaggio. Si tratta di un formidabi-

le strumento per comunicare, quello

che influisce in misura determinante
sull'efficacia dei messaggi visivi e acu-

stici. Di questo dovremo occuparci a

fondo più avanti

In sintesi

Il canale visivo e il canale uditivo co-

stituiscono la fonte di informazioni più

comune per la maggior parte degli indi-

vidui. I vettori principali sono la parola,

l’immagine e il suono.
La parola può essere trasmessa a

voce, e quindi richiamare I meccanismi
percettivi deH'udito, o scritta: in questo
caso sfrutta i meccanismi percettivi (fi-

siologici e psicologici) della visione:

agisce cioè, in parte, come un'immagi-
ne.

Il potenziale comunicativo deil'im-

magine è molto più alto di quello del

suono, perché questo svanisce appena
è stato emesso, e quindi può essere
elaborato solo "a memoria», mentre
l'immagine in molti casi resta a disposi-

zione del destinatario del messaggio, e

quindi può essere riletta e analizzata
nella sua interezza.

Quando l'immagine fa parte di una
sequenza (cinema. TV, eco.) si aggiun-
ge il contenuto comu-nlcativo che deri-

va dalla successione delle singole im-

magini. Lo stesso discorso vale per il

suono.
La combinazione di immagini e suo-

ni (comunicazione audiovisiva» aumen-
ta in grande misura l'efficacia della co-
municazione. perché concentra l'atten-

zione e induce una maggiore attività

mentale nel destinatario della comuni-
cazione.
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Questo mese

in edicola

Un titolo cosi è molto più accattivante
Peireqcivaleme Jtaliano di iibaiiaglia nava-

len’ Oppure no, preteriamo che et vengano
evocati dei ricordi da banco di scuola con
cartella opportunamente collocata per non
far vedere all'insegnante che le nostre atti-

vità erano nfuori curriculum», tutta dedica-

te a incrociare le nostre bordate con il vici-

no di banco!' Comunque sia, non abbiamo
rimpianti, anche se avessimo avuto il PC a
dispostone ai nostri tempi, temo che sa-

rebbe stato difficile giocarci nascondendolo
alla vista dell'insegnante. Per quanto, con i

notebook II programma richiede una
configuraaiorte minima di un PC I8M o
compatibile con WS DOS dalla versione
2.0 in Su. ma con una scheda VGA high re-

solution graphics (640 k 480 x T6J e un.

mouse Per queHe poche persone che non
hanno mai giocato a battaglia navale, vo-

gliamo specificare che il gioco consiste nel-

lo -sparare bordate» per cercare di colpire

ed affondare gli elementi della flotta rfel

nemico, facendo questo nel mmor numero
possibile di colpi sparati

Una volta avviato il programma come
sopre indicato, appare una schermala che
VI invita a digitare ii vostro nome, per uti-

lizzarlo successivamente sopra il riquadro

del vostro campo di battaglia, accornpa-

gnaio dal titolo di Admiral, Ammiraglio

Il programma proposto, per gli «addetti

ai lavori», non avrebbe sicuramente biso-

gno di alcuna istruzione -data

la sua semplicità- perche, ri-

spondendo m modo adeguato
alle varie richieste fatte du-
rame lo svolgimento del pro-

gramma SI ottiene il nuovo in-

dice ELO del giocatore Per i

giocatori meno esperti o me-
no informati sull'argomento
riassumo la funzione di tale

indice e l'uso corretto del

programma L'indice ELO del

giocatore di scacchi e il pun-
teggio o valore che s> acquisi-

sce creila pratica dei tornei o
nelle singole partite e sia ad
indicare i diversi rapporti di

forza che intercorrono fra i

vari giocatori Tale indice può
aumentare oppure diminuire

di valore secondo i risultati

conseguili Naturalmente viene tenuto
conto della differenza che tntercorre fra i

giocatori, per cui il giocatore più debole ri-

spetto ad un altro, conseguirà una maggio-
razione superiore di punti m caso di risulta-

lo a lui positivo ed invece avrà una perdita

di punti limitata in caso di risultato a lui ne-

gativo, viceversa per il giocatore più forte

nspeiio all'altro Sicuramente le istruzioni

d'uso del programma ad un primo mo-
mento faranno sembrare difficile l'utilizza-

zione che invece è oltremodo semplice ed
intuitiva Ma spero di avere fatto cosa gra-

dita agli interessali che però non sono
molto pratici all’uso del Computer e del si-

stema ELO oppure di ambedue, dando
l'opportunità di usarlo

Ground War

Il gioco è ispirato alla Guerra del Golfo

ed alla Madre di Tutte le Battaglie Alleati

contro Iracheni, con i carri armati Ground
War È Uh gioco per due giocatori che com-
porta sia il coordinamento visivo/manuale

che la strategia Invitate un amico a pren-

derà posizione ai controlli e iniziate la batta-

glia di ingegno e abilita manuale, ricordan-

do che mentre nella realtà gli iracheni ven-

nero battuti, con questo gioco potrebbero
anche perdere gli alleatili Questa versione

aggiornata del gioco comporla un campo di

battaglia digitalizzato, velocita variabili dei

carri armati, torri di comunicazione e altro

Inoltre, potete battagliare attraverso l'uso

di un cavo di tipo null-modem oppure via

cavo telefonico Attraverso accurati inter-

venti di ottimizzazione siamo riusciti a ren-

dere il gioco identico anche quando giocato

a 1200 baud Questo significa che potete
giocare anche con avversari distanti mille

miglia come se fossero seduti accanto a

Suoni

Probabilmente 6 vero per la grande
maggioranza degli utenti di Windows Vo-

glio pero osservare che. come accade un
po' con tutti I programmi moderni nel

mondo del PC, essi presentano tali e tan-

te funzioni che imparare a conoscerti a

fondo diventa difficile e dispendioso in

termini di tempo e che quindi spesso sia-

mo portati a trascurare l'uno o l'altro

aspetto, secondo le circostanze Poi arriva

il momento (casuale) de'ia scoperta di una
cosa nuova che o piace . e veniamo ag-
ganciati Forse pero la scoperta del suono
non à stata del lutto casuale, visto che al-

cuni mesi or sono ho provveduto all'acqui-

sto di una scheda audio e di un lettore di

CD-ROM e che mi sono messo a «gioca-

re» con una sene di CD, alcuni comperali,
altri presi in prestito, altri recensiti su WC-
microcomputer (due corsi di lingua ingle-

se su CD-ROM) E stato ^giocando» con
questi strumenti che ho deciso di poter
condividere la previsione degli «addetti ai

lavori» che affermano che la multimeOia-
lità diverrà presto uno standard per ogni

Stazione di lavoro. Ecco quindi una buona
ragione per cominciare a capire meglio co-

ma SI gestiscono gh strumenti ad essa
multimedialità collegati

WixManager

Cor tutte le funzioni che ci sono messe
a disposizione da Windows 3 1, viene da
chiedersi come sia possibile che esistano

tanti programmi aggiuntivi ("acid-Qn)i| e a

qual mai tinel

Wizmanager. dopo una rapida puma in-

stallazione, viene richiamato in modo auto-

matico ogni volta che si attiva il File (Mana-

ger e CI mette a disposizione una sene di

utilissime icone per la gestione rapida dei

file. Già al primo impatto Ci si rende conto
che WizManager he le sue precise ragioni

di esistenza, non é una delle tante cose
belle e mutili che si possono trovare
neH’ambito dello Shareware ma è una buo-
na dimostrazione del fatto che anche Win-
dows può essere utilmente migliorato e
«àddittivato» NS

Indice ELO
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Market Report (s)

H mercsio deirintrattenimenTo multimediale è /n piena evoluzione. Anzi, come
abbiamo scoperto a partire dal numero scorso, è in atto una vera e propria rivoluzione:

eccovi alcune tendenze...

di Gietanc Dì Stasio

Sono stato due settimane negli Sta-

tes schizzando come una scheggia da
una costa all'altra, passando di volata per

St Louis, una città ordinatissima, pulita

e cordiale sulle rive del Mississippi. So-

no riuscito a rispettare tutti gli appunta-
menti, ma che fatica! La prima tappa a

Washington D,C per seguire una seri©

di conferenze orgarrizzate da un carissi-

mo amico, Michaeì Heim, Mike è una
persona dalla flemma tutta anglosasso-

ne; è magrissimo, un po' pelatuccio.

estremamente simpatico e possiede
una favella dall'inglese immacolato che
fa trapelare una profonda e radicata cul-

tura classica. È presidente della Tech-

nalysis una società di consulenza ed au-

tore di diversi testi guida neH'ambito filo-

sofico-multimediale (“MetaphYSics of

Virtual Reality», Oxford Univ Press:

"Ontology of Cyberspacs'v, MIT press;

sono solo alcuni titoli, purtroppo non an-

cora tradotti in italiano)

Washington D.C e urta città molto

calma, morta nei week-end, attiva di not-

te' il 90% della forza lavoro è impiegata

statale; non esiste industria pesante ma
solo aziende di servizi. Questo la rende

una delie città più pulite de) mondo, non
esiste smog, si erge sulle rive del Poto-

mac dove si possono pescare ancora

le trote, verde ovunque, traffico dira-

dato dall'iperdimensionamento

delle strade a rapido scorrimento

e delle free way.
Qui ha una sede di rappresen-

tanza un'aztends dall'alto profi-

lo tecnologico, la Chameleon
Technologies Incorporated
consociata alla Veda Interna-

tional. notissima in campo ae-

rospaziale. Ne parleremo fra

breve

Prologo

Negli Stati Uniti

solitamente le per-

sone di Talento, con

la "t» maiuscola,
entrano m un'azien-

da, fanno le proprie

esperienze, matura-

no le proprie idee e

capo e due monitor CRT miniaturizzati

come visori (ne abbiamo parlato durante

I primi appuntamenti di Virtual Reality;

MC 117). Una volta ultimata la sua espe-
rienza m campo universitario, ovvero una

volta che l'università non ebbe piu nulla

da offrirgli, se ne andò per fondare la

Evans & Sutheriand. un'azienda, oggi

notissima in campo aerospaziale, co-
struttrice di potenti workstation gràfiche

e di ambienti per la simulazione interatti-

va per l'aeronautica (e non solo) civile e
militare. Elizabeth invece quando lavora-

va per Arthur D. Little progetto e svi-

luppò un rivoluzionano dispositivo eso-
scheleinco dal peso contenuto per il

traking della mano e delle dna quando
le sue ricerche si stavano per conclude-

re SI licenziò e fondò la Exos Ine. per

commercializzare il frutto del suo lavoro,

il Dexterous HandMaster
Infine Eric e Patnee erano brillanti

programmatori alla Autodesk ai tempi
d'oro della crescita verticale ed incon-

trastata: furono assunti nel lontano

1987 personalmente dal mitico padre-

padrone John Walker allo scopo di fon-

dare la sezione «Cybena" deHa Autode-
sk; n SI lavorava, come si fa tutt’ora. al

software di simulazione interattiva per

le realtà viauah della prossima genera-

zione Ebbene Eric e Patnee dopo soli

due anni di intenso e frenetico lavoro si

licenziarono per fondare nel 1990 la

SenseS Corp e commercializzare il

l'Ioro» software per la creazione e lo

sviluppo dei mondi virtuali (il cele-

berrimo WorldTooKitl, giunto og-

gi alla versione 2.0 e disponibile

su tutte le workstation grafiche piu

vendute (da SGI a Sun) ed ovvia-

mente anche per Windows 3 X-

Questo prologo ha ra-

gione di esistere per

quanto segue.

crescono ma non lavorano solo per mi

padrone», lavorano anche per loro stessi

sviluppando propri progetti Quando
questi ultimi sono a buon punto a/o
quando sentono che l'azienda non può
più dare loro molto (! I), la abbandonano
creandosene una propria ed impiantan-

dovi la loro esperienza, la tecnologia
«strappata» ed i propri progetti. Cosi è
avvenuto per Ivan Sutherland. per Eliza-

beth Marcus, per Eric Gullichsen e Patn-

ee Geiband e chi sa per quanti altri Ivan

io conosciamo un po' tutti come il padre

della VR, colui che nel 1965 realizzò

«The Ultimate Display», il primo head
mounted display della stona utilizzando

un braccio meccanico per il traking del
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ViRTjjAL reali'-

foxo 3
Qui Mmo a S Franeiaco t»»sso il Fislitmen s Wvrl. sui Piai 39 l'i veccnio molai sedi? 'n un •moo/vnxe
cenno commeiosle eii'aperio "RoOccob rfia e un'Sfventuia simile s oueiie saerimenxalMe icw » ili-

soasiiivi della Retìtilusion, mas muoveisie la saggiale e non iurta l'aonacoio Una cosa dei genere l'aDixa-

mo soerinienfaie alI'Sipo di Sivrglia due enn fa. allo stona della Nuova Z&ancfa. 'orse ii piu della m aasolw

to Ancneaut io xbermoe un Omnima> largo SOmetn ed allo Cren 20

Chamefeon

La Veda International è un’anenda
della Virginia nata nel 1964 e specializza-

ta nel settore dei «disonentation trai-

ner» cioè progetta e produce per la NA-
SA/Ames s per l'aeronautica militare e
civile, ambienti di simulazione studiati

perché gli astronauti e i piloti possano
abituare il proprio corpo alle fortissime

accelerazioni che sperimenteranno du-

rante le missioni. Fra i lavori piu impor-

tanti portati a termine per la NASA/
Ames CI sono quelli sviluppati, fra il 1 964
ed il 1966, per il progetto Gemmi (una
sene di navicelle biposto successive alle

monoposto Mercury) sviluppato con lo

scopo di sperimentare nuove tecnologie

per lo sbarco sulla Luna; Luna che fu

conquistata con la missione Apollo

(1960-1975> nel lontano 17 dicembre
1972- Ovviamente anche per quest’ulti-

mo progetto la Veda sviluppò odisorien-

tation trameni ad hoc. Dal 1973 la Veda
sta lavorando ai programmi SkyLab e
SpsceShuttle

Ebbene, forse proprio per anticipare

le mosse dei concorrenti esterni e/o in-

terni, ovvero per evitare che a qualche
progettista venisse in mente di esporta-

re le idee e la tecnologia sviluppate alla

luce del «modello SenseS», net 1989 il

presidente ed il consiglio direttivo deci-

sero di fondare la Chameleon Technolo-

gies incorporated per lo sviluppo delle

stesse tematiche in ambito ludico Ciò

facendo la Veda ha tagliato le gambe ai

possibili concorrenti, restando da sola in

questa nicchia di mercato.

li Chamaleon è stato quindi progetta-

to e costruito semplicemente sviluppan-

do per il mondo ludico la tecnologia già

bella e pronta per il settore della simula-

zione sena in altre parole dove altri sa-

rebbero dovuti paaire da zero, la Veda
ha semplicemente riadattato quello che
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Le pubblicazioni nel settore

Oa questo mese partiamo con una
Serie di Overwiew.

Molli degli interessati si lamentano
delle lentezza con cui filtrano le infor-

mazioni nel mordo della VR: questo è

un problema non da poco per chi desi-

dera investire m questo campo o per

chi ha necessità di un feed-back in

tempo reale" per ragioni di studio/ncerca

Purtroppo lo spazio che MC dedica airargo-

mento non puO superare un certo limite, co-

me è OVVIO, ma comunque una soluzione
esiste; invece di analisi approfondite su cia-

scun prodotto (come 6 avvenuto questo me-
se per II Chamaleon) o su tematiche specifi-

che (quali la Telerobotica avanzata o gli am-
bienti di simulazione sanai si è pensato a

piccoli spazi come questo, in cui concentra-

re tutti I nomi e gli indirizzi utili a chi svolge o
desidera svolgere una attività nel settore o

semplicemente vuole aggiornarsi, sarà dato
spazio ad analisi tecniche piu approfondite

s«lo nei mesi a seguire Ciò darà la possibi-

lità agli interessali di usufruire delie informa-

zioni chiave su argomenti specifici nel minor
tempo possibile, in modo da bruciare i tempi
di pubblicazione ed il limitato numero di pa-

gine a disposizione, all'inseguimento del fan-

tomatico feed-back m "tempo reale*.

Questo mese partiamo con una carrellata

su tutte le pubblicazioni mondiali (e Quindi

anche italiane! sul mondo della grafica inte-

rattiva e della Realtà Virtuale II prossimo
mese parleremo di tutto il software di crea-

zione ed animazione dei mondi virtuali dispo-

nibile attualmente sul mercato e quindi suc-

cessivamente di tutti I visori, le periferiche e
gli accessori.

CvberEdge Journal
Ediiar Di Ben De/sney
#I Gate Six Read, Suite C. Sausalito CA
^àesusA
Tei. 415 331-334^, Fax'AìSSyi-SSAS
E-mail k’ò'i' r / J0/4&compu5Pi^-e coni or

ISSN» 1061-3099

CyberEdge Journal è una newsletter bi-

mestrale estiemamerrte professionale, ec-

cellente Forse la migliore in assoluto nel pa-

norama delle pubblicsziom r^el settore Ben
à inoltre curatore di diverse altre pubblicazio-

ni dette ‘'Special indusiry reportsu su speci-

fiche sotto aree e settori di applicazione del-

la VFt.

PCVR Magazine
Etìnoi Di Joseph Cradecki

PO SoA 475, Stoughton. 53539 USA
Tel/Fax 606877-0909
E-mail: iiu/

1

/..za/i^comouserve.eorTi or PC-

Questa $ una pubblicazione amatoriale e
quindi «fatta in casa*, ma non è priva di

spunti interessanti soprattutto nel settore

PC

Presence: Teleoperators and Virtual Envì-

ronments
Managing editor: Nat Durtach. Ph.D
MIT floam 36-709 - 77 Massachusetts Ava-

nue, Carvbndge Ma 02 139 USA
E-mail: \uunLAi.i-iiecDarie.nvì eoa
Editor. Mii Press Joùrnais. ts Haywjro Si
Cambridge MA 02142 US4
Tel: 6I72S3-2999/BB. Fax 617 256-6779
E-mail nut or dardeo-

3 ISSN 1054-7460

de»

Virtual Reality Report: thè internatlonal

newsletter of VR
Editor-in-Chiei Sandra K. Heìsel, Ph D, Pra-

Sfdertt Infinite Media
1210 Easy Street Toeson. AZ 95719 USA
Tel 602887-4485
Meckler Corporation

1 1 Ferry Lane IVest. LVesrporf CT 06980
USA Tel: (2031 226-6967
E-mail. |mecA<e''«’tvric: or 70373.616

MIT Press e un marchio inconfondibile di

qualità e professionalità Ottima pubblicazio-

ne, davvero di spessore; tutta la ricerca sulla

VR al MIT, allo Human Interface Technology
Lab- e non solo in 300 pagirte fitte di riferi-

menti e di notizie tecniche

Rea) Time Craphics
£d/ro/' Dr R IV Latham, Computer Graphics

Sys DevBlop. Corp.

2483 Old Middlefietd Wey 0140, Mt View
CA 94043-2330 USA
Tel. 4 15 903^924, Fax: 4 15 967-5252
E-mail

l

Newsletter nel campo della computer gra-

fica interattiva e delia VR Dieci uscite an-

nuali.

VR Monitor
Editor Dr. Frank Dunn, Matrix Ihformaiion

Services

tosso Bungalow Drive, Laihrup Vtllage MI
48076 USA
Tel: 313 559-1526

La Meckler, oltre ad occuparsi di svariate

altre pubblicazioni tecniche, si muove beriis-

simo anche nel «managing Information* pro-

muovendo conferenze, dibattiti ed incontri di

successo. Fra le tante pubblicazioni segna-
liamo irtollre «Multimedia review thè maga-
zine for Multimedia Computing» un bime-
strale che la scorsa primavera ha ospitato ii

numero uno di «Virtual Reality world thè
magazina for Virtual Reality devslopmsnt
and utilization*. Questa rivista, successiva-
mente, SI e resa autonoma ed indipendente,

anch’essa ha carattere birnestrale.

VR Systems, SIG-Advanced Applications,

Ine.

IS62 First Avenue, Suite 286. New York NV
10023 USA
Tel 2 12 717-13 18. Fax: 212 861 -Ot

INTERTECH Un tedesco)
Edito m Vienna. Austria da IDC ed ICON
Fax. -hJ3 I 802 2176. 6-mail 100276 1277

Wcóm,

PixElation

Eator VRASP c/o Katm August
P 0 Box 4139 Highland Park. NJ 09904-
4139 USA
E-mail \i.auaustia:cain.ruiaers eoa

Virtural Reality News
Editar Dr. Bnan Lareau, Magellan Marke-
ting. Ine.

32969 Hamilton Courts Suite 2IS, Farming-

ton Hills Mich. 43334 USA
Tel: 313-488-0330. email larryv0msen
eom

VR-NEWS; The Virtual Reality Newsletter
Editor: Cydata PuOlishing Limited

P.O. Box 2515. London N4 4JWEng!and
Tel/Fax. *44 (0181 292- 1498
Managing Editar Mike Seavan, E-mail'

70117.2546 IRIS Universe: The Magazine of Visual
Computing
Editor Silicon Graphics. Ine.

201 1 Norih Shorehne Boulevard, Mail Stop

Mourttam View CA USA. ISSN 1061-6608

Pixel Vision

Editor Pixel Vision

Box 1138, Madison Sauare Sfarron. New
York, NY 10159 USA

E una pubblicazione bilingue inglese/
francese

Realtà Virtuale

Editore ARS srl
Via Rombon 71, 20134 Milano
Tel. 0226412398, Fax. 0226413279
Direttore: Dr. Giona Molendi
PeriFìfo.: Stefanm Garassihi, Diego Moniehj-

E-mail g

Sei uscite all'anno, è la prima ed attual-

mente Tunica newsletter sulTargomento in
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Italiano. Il fatto di essere edita da una so-

cietà immersa commercialmente nel setto-

re virtuale, la ARS appunto, non re inficia

la validità, le prese di posizione e le infor-

mazioni fornite abbracciano il mondo della

realtà virtuale a 360 gradi Solo urta pecca:

fra gli indirizzi ed i contatti forniti lazierrda

produttrici e/o ricercatori e sviluppatori nel

campo) almeno 1/4 di essi si sono rivelati

errati o comunque norr aggiornati (numeri

telefonici m pamcoiaral. Si acquista solo
per abbonamento.

VIRTUAL: mensile di Realtà Virtuale e
Immagini di sintesi

Editore Wilson s.r I Via Ravizza 53/A.
20149 Milano

Tel: OS 480W171-4987826. Fax: 02
4982098
E-mail Wiriual&relayl lunefi]

Direttore Histania Garassini

Per mio Diego Montefusco, E-mail: mon-
yeiuségnost asi.uniny i|

Undici numeri all'anno, anche questa
pubblicazione e molto vicina alla ARS. Fra i

redattori ci sono o ci sono stati tutu i rnag-

giori esperti di RV al mondo, con una predr-

leziorte particolare per quelli delTUniversità

di Milano. Un'ottima pubbitcaziona molto
argomentata e piena di immagini accatti-

vanti, ma poco verticale. Forse perché solo

ai primi numen, ma dall'impostazione sem-
bra che la rivista sia aperta ad ogni sona di

virtualità e l^gendoia sembra che la realtà

virtuale ci sia sempre stata ovunque ed m
ogni cosa, e sempre Cf sarà. Bisognerebbe
una volta per tutte togliere spazio ai filosofi

per devolverlo alla scienza, ancor più di

quanto non venga già fatto; piCi spazio ai

tecnici per parlare di tematiche concrete e
meno ai filosofi per speculare suH'astratto.

Probabilmente una impressione personale.

La SI pud acquistare nell'edicola sotto

casa.

Naural; realtà virtuali, network, media.
Suoni futuri, fantascienza ed UFO
Editore' Minus Habens Records
Via Giustino Fortunato S/N, 70 125 Ban
Tel/Tax 0aO4IO95£5

Questa è uria rivista di realtà virtuale ma
non solo, molto giovane e spregiudicata,

bella nella forma e nell’impaginazione; ba-

sti pensare che la numerazione delia 64 pa-

gine è stata fatta m binano .. la cosa mi
sembra nuova (il ma tìi nuovo c'è un po' di

tutto Forse anche il modo in cui viene
esposta la tecnologia del virtuale Nel pri-

mo numero, che potete acquistare nelle IF

brene Feltrinelli, c'è inoltre un racconto me-
dilo di W. Gibson, le indicazioni per inter-

facciare via hw il PowerGlove coi PC ed il

programma m C per la sua gestione. Sono
inoltre pubblicate alcune immagini che dF
ventano stereoscopiche ponendo gli occhi

in una configurazione particoFare, infine ci

sono vari inserti ed un'smpia sezione sulla

musica ispirata al tema.

È una pubblicazione bimestrale della Ml-

nus Habens Records, la casa editrice del

VR Handbook dr cui abbiamo scritto su! nu-

mero 128 di MC

già produceva, semplificando solo l'ap-

proccio per ridurre i costi di realizzazione

e di manutenzione.

Le configurazioni disponibili vanno da

due a dieci cabine (due posti ognuna). La

velocità di rotazione è di ben 18 giri al

minuto, cioè quasi un giro ogni tre se-

condi che si traduce in una velocità peri-

ferica che supera 1 40 km all'ora: ciò per-

mette di sperimentare una forza di 2 g,

cioè due volte la fona di gravità!! Ricor-

dando che il corpo umano, senza perde-

re conoscenza, può al più sopportare
una forza centnfuga equivalente di 6-S g
si comprende quanto sia tremendamen-

te reale l'effetto dinamico provato dallo

sperimertatore. A dir poco eccitante!

Inoltre le immagini sintetiche in compu-
ter grafica sono proiettate su uno scher-

mo ad alta definizione di quasi un metro

per un metro e trenta di lato per dare
una sensazione di immersione totale.

Il fattore fondamentale che gioca a fa-

vore di questa tecnologia rispetto e quella

ad esempio offerta dalla Rediffusion Si-

fiìulàtion nello «Star Tours» a Disneyland

(foto 2) 0 da « Back to thè Furgre - thè Ri-

de» agli Universal Studios ad Hollywood
(foto 6) è l'interattività. Un po' come av-

La Case Banca ad Hallaween

viene nel simulatore della SEGA {l‘R360:

foto 5). ma in maniera più avvolgente ed
inebriante, si è padroni di fare tutto ciò

che SI vuole e non solo spettatori di un
evento dinamico pre-confezionato.

Per il Chamaleon ci sono sostanzial-

mente due modelli: tl 2D System ed il

3D CGl System che oltre a disporre di

un visore avvolgente, ad altissima risolu-

zione, dispone di un virtuality engine del

calibro del Ball's 944 Imsge Generator: il

«motore» del 2D è invece un semplice

PC, ma ben carrozzato per quanto riguar-

da grafica interattiva ed elaborazioni pa-
rallele (in ogni cabina si sperimenta una
esperienza «indipendentei> dalle altre e
tutte dovranno essere gestite e coordi-

nate in parallelo). I prezzi vanno dai

S350.000 per il Chamaleon versione
«statica» (ad un sol braccio) ai £480 mila

e $650 mila per il Chamaleon versione
«dinamica il a due braccia (due abitacoli

da due posti) rispettivamente per il 2D
ed il 3D; si arriva poi fino al milione e
450 mila dollari (modello 20) ed ai due
milioni 2B0 mila dollari Imodello 3D) per
la versione a dieci braccia per complessi-
vi 20 posti I prezzi comunque stanno
sensibilmente calando. ^
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H Sega RS60 e ‘I simulBK'e » un cacca F 14 Corre concezione a mollo vicina

a>CnsiT>a(aon versione 'srahca-, la cabina pive gii*ara su se siesse. vibrare nia

stare a lesta in giu non e sufhcienie rto^ un pa<i cJr volte l'uienle e saturo,

non orma piu la stessa emoit'One. t'assuefait'onie giunga presussimo Ne' 0>B-
miteon versione •rotante- invece oltre a stare a testa m giu. comemowanes-
me>nte il coioo, le OiaccM. u lesia possono ariva'e a pesare ’i tìoppo t2 gap-
punto. a seconoa Oeu’orieniewento tìena cabina) per i elterio OeUa lorze ceniri-

luga Co di simulare alla perleaione gh elleih ainamxt speiimentaDih

nel reale all'accensione dei posi-bnjciaioii o dinante una virala inoltre io stare

eniusi nella cabina emeticamenie agevola ii cosi oeiio ’fi'D- i istinto di so-

pravvivenaa pranae ii soprawenro ea ’f cervello si roncenira sui' esperienta

o'ovocando un sallo> psicologico, e la simaiaticne Oiviena lealta

foto 6 - -Baci lo thè Future - é la nuova siliairone degli Univetsai Sludios. inaugurerà ne/laprunavei'a

scorsa Otto parsone a'ia volta sono ospilare m una 'SP'iea ladeie dell'auto volante usata da -Dee c

ai sua amie: Sono OiSponiDili ben 12 Da Loren aUa volta e l'awenijra simulate e una corsa nei tempo
all mfeguimonio del cattivo pi rymo te sensazioni provate sono molto jirnili a guBile spenmenrapiii

cen le macerine deus flefliffoswo Simvieiion ma qu- la tecnologia e sostsniiaimente tfiversa. almeno
nella YiSvahiiarione ae"e mimajini intatti l’abitacolo e totBimente scope'io ea una volta entrati, anse-

caie le cniure ecbrussyepo'ie si spengono le 'uc e s'< ascensori inaiano a lawara portando gn soei-

laiou al secondo pieno del fabbricato Qw, con le altre undio auto, siarvo di fnnia ad uno scna/mo
Omnima» ISO metri per 201 wonri ao assistere all avvemmenro Owiamenie non marKano Oinoseun ai

leJP ed un bagno nella lava ool'enfeaiia/^tìtMia ffuasi tutto rigorosamente in computer giathca I co-

sti a orodutiane’' Semara ena sia costato olite lOO miharaidi ine mentre solo «super cortometraggio

14 5 minuti) ben 22
La perfetta sincronatacone fra efisw dinamici adimmag,.-.. .• vento simulalo e gh spruzti di fumo e
nebbia giocano un ruolo tontfamantaie. incWfre io scrwnw awotgenie fa 273 grada e gli effetti speciali

renponp runtnersione Prammaticamente reaie Solo un iimne gh sperimentatori sulle due auto
i" estiema smstia ed ai/'estrema destra vedono le immagini toiaimente Bistorte per la concavità delie

scnemio, VI consigliamo oumdi di accaparrarvi le bosiaaieni centrali K2

Gaetano Di Siasio e '
àgg / •pare tramte MC-nn* alia casella MCWOOe trami

ratniernerai /--r.-.-.-itT'. -iiiigv-r

i
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VIRTUAL SEALITY

Continuiamo la carrellata inaiata lo scorso
numero di MC 01 135 di dicemdrel comple-

tando Il discorso so alcuni dsi prodotti gii

visti nelle fotografie pubblicate m quello

stesso articola.

Liquid Image

Il nuovo casco a colon da 720x240 pixel

,

dalla Liquid Imaga Corp.. il MRG2, dispone
di 16.5 milioni di colon, campo di visuale no-

;

minale di 100 gradi ed audio stereo da cuf-

I

Ita Sony. Questo Head Mounted non è perù

I

stereoscopico, disponendo di un singolo di-

I

splav LCD a matrice attiva (TFT), ma dalla

' sua ha il fattore robustezza E cioò possibile

!
utilizzarlo massicciamente anche in ambien-

I ti poco ospitali, quale può essere una sala

I

giochi. Ivlentre attendiamo la versione 2.2, il

prezzo al pubblico del MRG2 è di 7.500 dol-

Kaiser Eledro-Optics

La KEO è una sussidiaria della Kaiser Ae-

rospace and Electronics Corp (KA&E); essa

I

SI occupa principalmente della progettazio-
' ne e della produzione di sistemi ottici per

I

applicazioni militari avanzate. La tecnologia
' da loro proposta In campo militare, come
sempre accade una volta maturatasi, èsfo-

. ciata nel civile in un prodotto dalle interes-

santi caratteristiche, ^nominato VIM.
I L'esperienza della KASE nel settore aero-

spaziale è più che decennale, in uno dei

' prossimi appuntamenti vi illustreremo gli

studi sviluppati in questo settore dalla stes-

sa Kaiser e dalla Thomson-CSF.
In particolare il VIM personal Viewer (Vi-

sion Immersion Modulel 6 un casco della

categoria Head Mounted Display, Qumdi fis-

sato sulla lesta e non semplicemente avvi-

cinato agli occhi lungo la linea di vista, co-

me avviene con gii Head Up Display.

Gli aspetti fondamentali, che rendono
VIM un oggetto tecnologico estremamente
mteressanre, sono il peso [meno di 600

' grammi), la possibilità di sterilizzazione delle

pani a contatto con li corpo e l'angolo di vi-

I

suale di 30 gradi In verticale e di 1 00 in oriz-

zontale.

Per quanto riguarda il secondo punto c’è

da dire che VIM à composto da due parti: la

struttura portante che fissa il visore alta te-

sta, il blocco ottico bifocale stereoscopico

con le lenti e gli LCD a colon. In tal modo il

sistema di bloccaggio può essere facilmen-

te pulito 0 subire addirittura un trattamento

completo di sterilizzazione, sa usato in am-
bito ospedaliero o irt ambienti speciali.

Il prezzo oscilla intorno ai 10 mila dollari.

Kaistr El actro-OptIcs. Ine.

2?S2 Locar Avenua West
Carlsbad. Caliloma 92008 USA
TeH619>S39-925S
Far I6I9I43BSS7S

Personaggio chiava:

I

Jany Carollc. Prasident

Dal numero scorso...

n-Visìon

La n-Vision è una giovane azienda, da po-

co entrata sul mercato, ma comunque ben
piantata e con un background tecnologico di

tutto rispetto. Infatti fra i suoi prodotti la

punta di diamante la fa un casco Head
Wounted, denominato DataVision, evolto al

settore scientifico: esso copre cioè la fascia

alta dalle possibili applicazioni dalla VR im-

mersiva.

Le caratteristiche fondamentali sono ov-

viamente funzione della tecnologia adottata:

in questo caso quella a CRT. In altre parole

SI sono utilizzati due piccoli display CRT pro-

dotti dalla TeWronix, dotati di otturatori a cri-

siBlli liquidi Tali otturatori fungono da Ughi
filter comandati elettronicamente; m ogni
istante solo un colore (rosso, verde, blu)

può raggiungere l'occhio dello sperimenta-

tore Sincronizzando i velocissimi fitln con il

CRT, i freme decomposti sono proiettati

sulla retina ad una frequenza tale da per-

mettere di vedere una immagine tridimen-

sionale avvolgente estremamente nitida e
stabile

Le risoluzioni possibili sono 1280x960
(30Hz). 800x600 l55Hzl. 640x480 160 Hz)

per occhio mentre il peso da sopportare è
circa di un chilo e mezzo anche se ben bi-

lanciati. Il campo di vista è anch'esso note-

vole, per le pregevoli caratteristiche de! tre-

no di lenti adottate.

I modelli proposti sono sostanzialmente

due: il DV9C-BM-S ed 4 DV10M-8M-S, il pri-

mo a colori ed il secondo- monocromatico; il

prezzo nelle due versioni oscilla fra 1 75 mite

ed I 60 mila dollari. Esiste inoltre la possibi-

lità di acquistare rt OataVisor «svesiito».

Cioè senza l'involucro in plastica e vetroresi-

na: ciò permette di adottare il DV in applica-

zioni speciali in cui non si desidera occlude-

re la vista ma semplicemente sovraimporre
immagini virtuali a quelle provenienti dal

mondo reale, proiettandole su lenti semi-
trasparenti. 1 ! costo del Channel Color Mi-
niature CRT Display s delTElectronios Sub-
sysiem è, nei due cesi, rispettivamente di

38 mila e 25 mila dollari

n-Vision. Ine.

SOO FOUng Lane. Suila270
Vienna, Va 22180 USA
Tal: 17031 242^30
Fax 17031 242-S220

StrayLight

Ecco finalmente materializzarsi il sogno
fantastico de <11 Tagliaerben Una ruota mo-
bile a cui SI è fissati al bacino ed ai piedi ci

proietta nei mondi virtuali strappandoci dalla

statica fisicità del mondo reale. Al Cyber-
Tron (questo è il suo nome) et si regge con
una mano mentre con l'altra si manovra un
ergonomico joystick: un'avventura unica nel

suo genere. La StrayLight, produttrice di

questo nuovo meraviglioso strumento per
l'intrattenimento, la ricordiamo in particolare

per il suo PhotoVR, un sistema integrato di

animazione di ambientazioni virtuali.

Le macchine utilizzate per le anirnazion

interattive sono della Silicon Graphics, che
assicurano massima resa e fluidità, mentre
ii casco è li MRG2 della Liquid Image I gio-

chi proposti sono due: Bonk e Cozmik Oè-
bris. Vediamoli singolarmente.

Benvenuti nel mondo di Bonk. Siamo nn-

chiusi in una grande gabbia tridimensionale

sospesa nel cielo. All'esterno tutto è avvol-

to da una fitta nebbia: un asteroide gigante

irrompe rumorosamente rtall'ambientazione

virtuale. Siamo intrappolati nel giroscopio

CyberTron totalmente immersi nel mondo
tridimensionale simulato. Spariamo missili

contro l'asteroide, le esplosioni sbricrolano

l’enorme roccia in mille pezzi e le schegge
di fuoco CI vengono addosso: bisogna evi-

tarle. Il suono tridimensionale del Cyber-
Tron e le sensazioni dinamiche offrono
emozioni uniche. Ora siamo liberi dalla no-

stra prigione e ci allontaniamo a tutta velo-

cità liberi e leggeri nello spazio mentre
l’asteroide esplode in una emissione terribi-

le di luce, radiazioni, suoni. I livelli di diffi-

coltà sono cinque.

Cozmik Oebris. SI naviga tranquillamente

su un galeone spagnolo, in una cava sotter-

ranea, circondati da delfìni danzanti. Il gioco
i

diventa più macabro quando si scoprono dei

cadaveri galleggianti. Urtiamo contro un ice

berg, che fa affondare la nave; ci troviemo

immersi m un fiume vorticoso che trascina

Il nostro corpo verso strane creature. Il gio-

co SI conclude nel viaggio allucinante in un
tunnel psichedelico che ricorda scene tratte

da <2001 odissea nello spazio»

StrayUghl
ISO Mount Beine! Ftoad

Warren. NJ 07069 USA
Tel t90ef 560-0086
Far 1906) S6O-0O9i2

Accordo fra Silicon Graphics a
Nintendo

Il 23 agosto u.s Nintendo e Silicon

Graphics hanno annunciato un accordo che
trasformerà il n^ondo dell’intrattenimenfo:

nel cassetto c'è il nuovo 64 bit delia Ninten-

do. Il progetto «Realitypi permetterà di far

sperimentare la tecnologia dell'immersione

virtuale agli appassionati dell'home-video. il

prototipo sari ultimato a metà 1 994 ed il

prezzo non sufsererà i 2S0 dollari.

Lo sforzo posto da Nintendo e da SGl nel

progetto i>Reality» permetterà di sviluppare

la prossima generazione di animatori grafici

per applicazioni ludiche: queste nuove mac-
chine ospiiarannò i nuovi MIPS (Muftimedia
Engine), dei chip che consistono in micro-

processori RISC a 64 bit coadiuvati da c«?-

processon grafici e circuiti integrati ASICs
(Ajiplication Specific Integrated Circuils).

CI stiamo avvicinando sempre più alle al-

lucinazioni fantascientifiche di W. Gibson:
• Giù nel cyberspazio' non racconterà più

fantasie. Fra breve sarà solo fictioni

SFS
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Lepri e tartarughe

Questo mese intendo presentare i risultati di uri paro di anni di misurazioni delta

performance di Mathematica su diversi elaboratori, sopralutto Mac ma anche Sun.

Next. HP B PC IBM-compatibili. con diverse combinazioni di sistemi operativi. Oltre

che interessanti di per sé questi dati permettono una discussione più generale delle

tecniche empiriche di test sui personal computer e sulla loro affidabilità

di Francesco Romani

Introduzione

Da quando sono entrali in funzione i primi elaboratori si è

innescata una corsa frenetica e inarrestabile a migliorame le

prestazioni sia aumentando la potenza dell'hardware sìa ra-

zionaiizzando il software. Purtroppo potenza e semplicità non

sono mai andate d’accordo. Lo sviluppo di sempre maggiori

potenzialità e la realizzazione di interfacce sempre più raffina-

le (es. l'inlerfaccia Mac. Windows, ecc.) porterebbe ad un

inevitabile catastrofico degrado delle prestazioni, se contem-

poraneamente. l'hardware non aumentasse la sua potenza di

svariati ordini di grandezza. I sonni di ogni utente abbastanza

evoluto (e un po' maniaco come il sottoscritto) sono tormenta-

ti da dubbi del tipo: mi conviente installare la versione 7,0.1 .b-

bss? Aggiungo questa manciata di init per avere le icone gial-

le a pallini rossi? Piuttosto mi conviene semplificare il sistema

e lavorare in bianco e nero per migliorare le prestazioni? Co-

me posso verificare quale è il compromesso migliore?

Da questo punto di vista Mathematica rappresenta un caso

emblematico. Le prestazioni straordinarie del sistema in ter-

mini di versatilità e potenza si pagano con una. altrettanto

straordinaria, fame di risorse hardware (memoria RAM e ve-

locità di CPU) e software (sensibilità ai bug del sistema). In

questa pagine presento i risultati di un programma di bancfi-

mark messo a punto per sperimentare le prestazioni di

Mathematica in varie configurazioni e su tutte le macchine si-

gnificative che sono riuscito a raggiungere. Per alcuni proble-

mi per cui ciò era facilmente realizzabile ho anche fatto un

confronto con l'efficenza di programmi Pascal equivalenti, fat-

ti girare su una stessa macchina.

Descrizione del fesf generate

L'idea di base è provare un insieme significativo dì funzioni

di Mathematica raccolte in un modulo facile da eseguire e di

durata tale da permettere l’esecuzione anche su macchine di-

sponibili per pochi minuti (avete mai provato a chiedere se vi

fanno usare per un paio d'ore quella macchina ultimo modello

in esposizior>e?). Il modulo completo è riportalo r>eirificorni-

cialo in modo che il lettore volenteroso può fare lo stesso test

sulla sua macchina e confrontare i risultati- 'Vediamo ora pas-

so passo cosa viene calcolato.

Dopo avere stampano alcune informazioni di riferimento (ta

data del test, la versione di Mathematica usata e il sistema su

cui avviene l’elaborazione) vengono fatte varie elaborazioni,

elencate nel seguito, con una sigla che servirà per i riferimen-

ti successivi. Gii asterischi stanno a significare che la prova in

questione non è implementabile irì un linguaggio tradizionale

(C. Pascal, Fortran, Basic) senza un notevole sforzo di pro-

grammazione o l’uso di speciali librerie.

• PLOT, un plottaggio bidimensionale di due funzioni oscil-

lanti.

• NINT1
,
un'integrazione numerica in. precisione di macchi-

na.

• hilNTS, la stessa integrazione numerica, ripetuta una se-

conda volta. La seconda elaborazione si avvantaggia delle ta-

belle che il programma Nintegrats si è calcolato la prima

volta.

• NINT3', come NINTt ma lavorando con 50 cifre decimali

e richiedendo 30 cifre decimali di precisione nel risultato.

> NINT4*, NINT3 ripetuta.

••INVS’, inversione simbolica di una matrice 4x4 (per la

cronaca è la matrice {sin(jt i i/9)}ij).

•INV, inversione numerica, in precisione di macchina, di

una matrice 30x30.
• INVMP', inversione numerica, lavorando con 100 cifre

decimali di precisione di macchina, di una matrice 8x8.

•INVR', inversione esatta di una matrice 15x15 di numeri

razionali.

• SER’, il calcolo simbolico dello sviluppo in serie con 15

termini di f(x) = cos(Tt x^+l )/cos(x-1 ). (provate un po' a tarlo a

mano 0 in GII).

• INTSI sviluppo in serie di f(x) con 2 termini e integrazio-

ne simbolica del polinomio risultante.

• INTS2*. ripetizione della integrazione per avvantaggiarsi

del lavori di iniziaUzzazIone.

• LOOP, tre Do annidati per eseguire 8000 volte l'istruzione

nulla.

Il programma stampa per ogni test il tempo parziale e il

tempo accumulato e viene chiamato con il comando

Print riOtalTime
Timing [testi [ I 1 1 I

1

Che stampa anche il tempo totale.

Questo test non ha alcuna iniezione di essere definitivo o

completo 0 ben scritto, probabilmente scrivendolo oggi to fa-

rei diverso e più completo, ma per assicurarne la validità at-

tarverso il tempo, ho preferito lasciarlo com'era.

Le macchine usate per le prove sono le seguenti

• 170; Mac Powerbook 170, 68030, 25 MHz. sistema 7.0.1

• 180: Mac Powerbook 180, 68030, 33 MHz. sistema 7.1

• 486/33; PC con 486 DX a 33MHz, 4Mb Ram.
•610: Mac Centris 610, 68LC040 (senza coprocessore).

20 MHz, sistema 7.1

• 650; Mac Centfis 650, 68040, 25 MHz, sistema 7.1

• 660: Mac Centris 660 av, 68040, 25 MHz, sistema 7.1

• 700: Mac Quadra 700, 68040, 25 MHz, sistema 7.0.1

• 800: Mac Quadra 800, 68040. 33 MHz, sistema 7.1

• 840; Mac Quadra 840 AV. 68040, 40 MHz, sistema 7,1

• CI: Mac CI, 68030 25 MHz, sistema 7.0.1

• FX; Mac FX, 68030 40 MHz. sistema 7.0.1

• HP; HP Apoilc 715 a 25MHz
• NeXT; NeXTStation, 68040, 33 MHz.
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• PEN: OLIDATA con Pentium Intel a 66MHz, 8Mb Ram.
• SUN; Sun SparcSlation 4, 25 MHz,
Prima di passare alla presentazior^e dei risultati alcune

considerazioni carattere generala.

Prima di tutto questi test non misurano l'efficienza della

CPU del sistema in prova, semplicemente perché ciò non è
possibile! Ogni test di qualunque ti^ produce una media pe-

sata delle performance della macchina su diversi problemi e il

risultato è influenzato da moltissimi fattori: la velocità del di-

sco, la presenza di memoria interalladata. la velocità della

scheda video, la presenza di un coprocessore matematico, la

larghezza del bus di sistema, etc. I test sono stati fatti sulle

macchine "in ordine di marcia" così come erano disponibili

durante il normale funzionamento. Ciò implica che molti fattori

esterni possono perturbare il risultato del test. Ad esempio la

Sun è utilizzata per alcune attività di esercitazione degli stu-

denti de! corso di Laurea in Scienze dell'Informazione e, a se-

conda dei momenti, può essere molto carica o completamen-
te scarica. In ambiente Mac particolari INIT (p.es. Super-
Clock) rallentano l'esecuzione, la visualizzazione con molti

colori 0 livelli di grigio è più lenta di quella in bianco e nero, il

collegamento in rete richiede un certo numero di attività, tra-

sparenti per l'utente, ma costose per il sistema, ecc. Sotto
Windows la presenza o meno delle operazioni di swap e la

qualità della scheda video influenzano grandemente le pre-

stazioni.

Per entrare nella polemica sollevata su un recente numero

di MC, si può affermare che certamente i computer non han-

no un'anima e sono costruiti da ingegneri e non da poeti, ma
tarrte sono le variabili in gioco e soprattutto tante di esse sono
cosi abilmente nascoste che, a tutti gli effetti, è come se
un’anima ce l'avessero (e in base alle note leggi di Murphy
pure molto dispettosa). Per filtrare un po’ di queste variabili

aleatorie di solito si incrociano altri test, in condizioni diverse

per avere un'idea dell'influenza dei vari parametri, ottenendo
una serie dì risultati certamente indicativi. Comunque, preten-

dere di misurare in assoluto l'efficienza di una macchina o di

una implementazione di un linguaggio con un numero finito di

test, sarebbe perlomeno ingenuo.

fìisuttati

Vediamo una prime serie di risultali per le varie porzioni in-

termedi del test effettuati con la versione 2.2 (l’ultima in distri-

buzione alla fine di settembre '93).

I lettori più accodi noteranno che, nella prima serie di risul-

tati. la somma dei tempi parziali diferisce dal tempo totale, ciò

è corretto in quanto quest'uftimo tiene conto anche del so-

vraccarico del programma test, (soprattutto Je istruzioni di

stampa). Un altro fatto strano è che per la Sun il tempo della

seconda integrazione simbolica è superiore a quello della pri-

ma. Si possono fare varie ipotesi: prima di tutto è una legge

generale che i benchmark non danno mai due volte lo stesso
risultato (sempre in base alle considerazioni, di cui sopra,
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PriffiQ serie di risultati

FX 650 800 SUN

PLOT 4..6S 2.6 1.9 1.08

NINT1 6.68 4.21 3.11 2.03
NINT2 6.36 3.95 2.91 1.98

NINTS 31 .78 22.00 16.51 6.33

NINT4 18.66 12.83 9.66 3.90

INVS 5.78 3.63 2.76 1.46

INV 7.36 4.93 3.68 2-46

INVMP 9.61 6,43 4.83 2.43

INVR 5.50 3.73 2.76 1.58

SER 24.50 14.73 11.11 6.91

INTS1 9.53 5.83 4.46 1,93

INTS2 8.46 4.98 3.71 2.08

LOOP 7.53 4.50 3-30 2.66

Totale 147.46 95.31 71.46 37.08

sull'anima), un'altra considerazione specifica è che la Sun la-

vora in Time Sharing per molti utenti e usa massicciamente la

memoria virtuale, in ogni momento del test il caricamento di

un gruppo di pagine di memoria può perturbare il risultato.

Per rendere maggiormente affidabili i test sarebbe stato op-

portuno fare la media su molte prove e far durare il test molto

di più. questo avrebbe però comportato rimpossibilità di fare

prove sulle macchine altrui lasciate a disposizione per un
quarto d'ora.

Vediamo nella tabella A i risultati del tempo globale per lut-

ti i test effettuati negli ultimi due anni. Nelle prima colonna è

riportato il tipo di macchina, nella seconda la versione di

Mathematica usata (la S sta per versione Standard senza uso
del coprocessore) nella terza II sistema operativo nella quarta

il tempo totale in secondi, nella quinta le note.

Ed ecco ora I commenti su questi risultati.

Il netto peggloramertto da 1) a 2} è dato dalla mancanza
della VRAM separata nei d con video PuiiMn con conse-
guente rallentamento degli accessi al primo banco di memo-
ria.

Il netto peggioramento da 5,6) a 7) è dato dalla mancanza
del pacchetto n-SANE nel sistema 7.1 con conseguente ral-

1) CI 2.0 7.0.1 179.06 19) 650 2-2 7.1 90-63 NI

2) et 2.0 7.0.1 243.66 Bl 19) 660 2.2 7.1 92.26 NI

3) CI 2.1 7.1 234.96 20) 800 2.2 7.1 71.48
4) CI 2.1 7,0.1 236-71 22) 170 2.2 7.0,1 321.15 VM
5) CI 2.1S 7.0.1 346.91 23) 180 2.2 7.1 221.88 NI

6) CI 2.2S 7,0.1 361.91 FS 24) 840 2.2 7.1 66.66 NI

7) CI 2.1 S 7.1 535.58 25) 483/33 2.1 wind. 84.8
8) 700 2.0 7.0.1 69.31 26) PEN 2.2 wind. 27.62
9) FX 2.0 7.0.1 118.83 26) HP 2.2 Unix 15.02
IO) FX 2.2 7.0.1 1 47.45

11) FX 2.2 7.0.1 1 39.36 NI Legenda delle note.

12) SUN 2.0 Unix 35.23 ('50) Bl Mac CI con scheda video butll-in

13) SUN 2-2 Unix 37.08 (--50) NI Mac con estensioni disabilitate

14) NeXT 2.1 Unix ~25 B/N Mac con settaggio in bianco/nero
15) 610 2.2S 7,1 272.51 FS VM 4M di memoria reale. 6M di memoria virtuale

16) 650 2.2 7,1 95,31 FS File Sharing On
17) 650 2.2S 7.1 1 35.00

18) 650 2.2 7,1 93.26 B/N Tabella A

Si sono svolte, alla line d> ottobre, a Parigi,

Londra e Francoforte, tre giornate dertomi-

nate “Mathematica days 1993*. per facilitare

un incontro tra gli sviluppatori di Mathemati-

ca 8 gli utenti e I distributori europei. Ho
avuto l'occasione dì partecipare alla sessio-

ne parigina. Punto centrale della giornata e

stata la conferenza del presidente e fondato-

re della Wolfram, Stephen Wolfrani. Sono

stali presentati gli sviluppi futuri del sistema

insieme con la fìlosofta che sta alfa base del

progetto di Mathematica-, iar fare al calcola-

tore non quello che l'uomo non sa lare ma
tutto quella che II calcolatore può fare (che

neH'opinlone dì Wolfram è evidentemente

I Mathemalicp Days 1 993
molto di piùj‘. Il laboratorio didattico

dell'ESIEE presentava una imponente batte-

ria di workstation HP Apollo su cui faceva

bella mostra di sé la nuova versione del

FronlEnd per X-window elegantissima e fa-

cile da usare speciamente su schermi da 1
9'

a colori ad altissima risoluzione. (N.B. tale

versione del frontend viene ora distribuita

gratuitamente della Wolfram agii utenti regi-

strali di Mathemalics per Unix che hanno
sottoscrttto il contratto Math-Plus] Nelle aule

delle conferenze venivano usati esclusiva-

mente dei Quadra 800. che. ormai scompar-

se le macchine Nexi, rappresentano proba-

bilmente la più economica delle piattaforme

solide su cui far girare Mathematica, per fini-

re riporlo la promessa, da parte di Conrad
Wolfram, (fratello di Stephen e General Ma-
nager della società) della sollecita messa in

commercio di una versione di Mathematica

compilala per il Power-PC, che. unita alle

promesse della Apple di facili upgrade a
Power-PC delle più recenft macchine Macin-

tosh. fa sperare nella disponibilità a breve di

una piattaforma economica ad altissime pre-

stazione che permetta al sistema di esplica-

re veramente le sue potenzialità, lo sto fa-

cendo una corte spudorata ai miei coniatti

tra i distributori Apple e Wolfram e spero di

potervi dare qualche dato prima possibile.
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lentamente nell'uso della FPL) da parte di programmi che non
la accedono direttamente (come le versioni standard di

Mathematìcs. scritte per eiaboratori senza coprocessore).

Il netto peggioramento da 1) a 3.4) . da 9) a 10), da 8) a
1 6). e da 8) a 20), tenendo conto della differenza del Clock, è
dato da un cambiamento ne programmi interni da Mathemalì-

ca. Tale effetto è evidente in modo diverso da macchina a
macchina. Ho posto il problema direttamenta a Stephen Wol-
fram e derr/ Keiper (alla conferenza di Rotterdam del 1 992)

e mi è sembrato di capire che è un effetto collaterale di im-

portanti ristrutturazioni interne che portano maggiori benefici

in altri parametri di misurazione deH'efficienza e, forse, in altri

benchmark strutturali diversamente.

Nelle prove sulla SUN, (12) e 13)) il tempo tra parentesi è
stato misurato con il cronometro e tiene conto del sovraccari-

co di sistema, tempi di trasmissione, etc.

La mancanza del coprocessore penalizza fortemente I!

Centris 610, ottima macchina, dal prezzo strabiliante, ma
sconsigliabile a chi deve fare elaborazione numerica. (N.B. ii

nuovissimo Quadra 610. almeno nella versione importata in

Italia, possiede il coprocessore, ha il dock a 25WHz e do-
vrebbe dare gli stessi risultati de! Centris 650],

La prova su un 486 con Windows è fortemente influenzata

dalla attività di swapping e dal tipo di scheda video, inibire lo

scrolling induce un netto miglioramento. I dati di tempo non
erano stabili, quelle indicate sono le medie su vari tentativi.

La prova del NeXT (di cara memoria, pace aH'amVna sua),

fatta di sfuggita a Rotterdam sulle macchine della conferenza
del 1992. mostra che a parità di processore (69040 a 33
MHz) Mathematica gira(va) molto meglio sul NeXT, probabil-

mente grazie alla buona strutturazione del sistema Mach e
del fatto che alla Wolfram usa(va)no soprattutto i NeXT come
macchine per lo sviluppo. Sarebbe interessante provare
Mathematica su NeXTStep per Intel (magari Pentium), datemi
tempo e poi vedremo.

La prova de! Pentium fa molto ben sperare per quello che
sarà la velocità di queste macchine una volta disponibile una
versione di Mathematica compilata ad hoc.

Favolosa la prestazione delle workstation HP Apollo (in

uso monoutente) che affollavano il laboratorio dell'ESIEE di

Parigi concesso per l'occasione del workshop 1993 di Mathe-
matica del quale si parla in uno specifico riquadro in queste
slesse pagine.

Test specifici su una sola macchina

Per avere un'idea più precisa del coste delie varie opera-

zioni. usando Mathematica si è affrontato il problema dell’in-

versione di matrici di vario tipo su una stessa macchina: un
Centris 650 (68040 a 25 MHz. 24 Megabyte di RAM, sistema

7.1) con Mathematica 2.2 Enhanced con 3.5 Mb per il Front-

End e 16 Mb per il Kernel. I problemi sono gli stessi del ben-

chmark precedente, ma con dimensione variabife.

n INVS INV INVMP INVR

3 0.63
5 24.30
7 484.95
9

11

13

19
ZI

23
25

0.35
0.36
0.45
0.80
0-91
1.45
1.58
1.98
2.35
3.46
9.98

0.66
3.43
9.05
4.73

20.88
22,21
27.89
43.48
62,81

0.11
0.26
0.56
1.03
1.93
3.46
5.58
8.75
14.60
23.33
36.73

Confronto con programmi Pascal

Per confrontare l'efficienza di Mathematica con quella di

normali Pascal si è scelto il problema della costruzione e del-

la inversione di una matrice in precisione di macchina. Il

compilatore Pascal era il Think 4.0.2 e la versione di Mathe-
matica la 2.2, entrambi su Centris 650, La malnce era la soli-

ta matrice della trasformata di seni: {sin(7t i j''(n-i-1))}ij .

1=1,2 n, i=1 ,2 n
Si è preso in considerazione, per dimensioni da 10 a 100.

passo 10, il tempo di costruzione (indicato con CP in Pascal

e CM in Mathematica} e II tempo di inversione della matrice

(IP e IM. rispettivamente) La precisione ottenuta (controllata

attraverso la matrice dei residui Ì-AA-'} era di circa 16 cifre

decimali in Pascal (tipo doublé) e di 19 cifre in Mathematica.

La routine di inversione (scritta da me) è un metodo di Gauss
senza particolari tentativi di ottimizzazione (vedi tabella B).

Si nota che la costruzione è molto più costosa In Mathe-
matica che in Pascal, Ciò si spiega perché il Pascal è un lin-

guaggio com.pllato e Mathematica è interpretato. Sorpren-
dentemente però l'inversione vera e propria, che in Pascal
rappresenta la parte più costosa dell’elaborazione, è molto

più efficiente in Mathematica. Non c'è alcuna contraddizione

in ciò. il modulo di inversione usato in Mathematica è stato

scritto Irt C. da professionisti, ottimizzato con la massima cu-

ra e compilalo una volta per tutte. É naturale che sia più effi-

ciente di una routine scritta lì per li senza particolari pretese. I

fanatici della ottimizzazione tengarro preserMe che con Math-
Link (distribuito con Mathematica a partire dalla versione 2.1 )

è possibile scrivere in C e far chiamare da Mathematica pezzi

di codice particolarmente critici. Il mio obiettivo, quando scél-

go gli strumenti per i miei esperimenti, è quello di diminuire II

tempo totale che dedico alla risoluzione dei miei problemi,
non di sfruttare al meglio la macchine e quindi, per ora, non
mi interesso a questa possibilità.

Conclusioni

Tirare fuori una morale da questa sfilza di numeri non è fa-

cile. spero di avervi dato un'idea di quale asrebbe la potenza
di Mathematica su una macchina simile alla vostra. E spero
anche che sia più chiaro quanto ci possa guadagnare ir velo-

cità e perdere in tempo a lavorare in linguaggi a più basso li-

vello. Se qualcuno prova il mio benchmark (senza modificarlo

in alcun modo) su macchine diverse da quelle che ho trovato

io. e poi mi spedisce per E-mail i risultati sarò lieto di pubbli-

care en passant aggiornamenti alle tabelle viste sopra, gs

Francesco Rornan: é laggiungtriie traiMe hlemel airinaniio yomanK^'ai cr'ici 4
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Windows entra in Unix

Da sempre presenti sul mercato, i prodotti che mettono Windows a disposizione di

altri ambienti operativi sono ormai maturi ed offrono varie soluzioni al problema della

coesistenza. Nonostante la foto di apertura. WABI non è lo standard: qui parliamo di

Merge, SoftWindows e WABI

di L»o Sorga

Secondo un'inchiesta svolta negli

States tra aziende di software e servizi,

Microsoft Windows è stato un potente

propulsore della crescita del settore, fa-

cendo nascere imprese, creando nuovi

posti di lavoro ed arricchendo gli opera-

tori già presenti. Grazie a Windows il

fatturato totale delle piccole società di

software nate negli ultimi tempi negli

Stati Uniti è stato di 280 milioni di dolla-

ri. mentre quello delle piccole software

house già presenti sul mercato è stato

di 1,3 miliardi di dollari. Tra l'altro, ri-

sulta che il numero degli sviluppa-

tori Windows cresce ad un tasso
più veloce di quello di qualsiasi

altro sistema operativo, e il

44% di loro pensa di dedicarsi

ad NT. la soluzione corporate

di Redmond.
D'altro canto si allarga

sempre più la forbice tra

l'utente domestico, il cui ela-

boratore viene gestito indivi-

dualmente e con strumenti
poco più che barbari, e quello

aziendale, alle prese con siste-

mi di dimensione mondiale. Co-
me far convivere queste due
realtà? L'unica possibilità è che
Windows 3.1 diventi una fecrtfry'dei

sistemi operativi più potenti, quali Unix

ed NT, e resti sul mercato un tempo
sufficiente a rendere affidabile Win-
dows 4.0, la versione a 32 bit attesa a

metà '94 che darà vita alla rielaborazio-

ne delle applicazioni: quelle odierne so-

no infatti studiate su un'architettura a

16 bit, mentre NT e quasi tutti gli Unix

sono a 32 (e qualcuno anche a 64).

E per Windows dentro Unix sul mer-

cato esistono già varie proposte, figlie e

non dell’annosa emulazione MS/DOS
che tarate sorti ha fatto precipitare nel

corso degli anni ’80. Di quelle madri re-

sta solo Locus Merge nella versione di

SCO, sulla quale è stato costruito Win-
dows Merge, una macchinosa soluzio-

ne in via di abbandono. Tralasciando !e

sorti del VP/iX passiamo direttamente a

SoftPC, l’idea della californiana Insignia,

dalla quale è scaturita la versione per

Windows. L'innovazione maggiore è
WABI di SunSelect, che esegue i soli

applicativi tralasciando una fedele ripro-

duzione deH'ambiente hardware, e sulla

quale convergono in molti, tanto da far

ritenere che - prima o poi - anche la

stessa Microsoft possa entrare nella ba-

garre.

API e compatibilità

Windows è da tempo regolato da
API, le interfacce che uniformano l'ac-

cesso dei programmatori alle sue risor-

se. Scrivere software passando per del-

le API vuol dire non scrivere diretta-

mente il codice, ma usare quasi esclusi-

vamente del servizi già offerti daH’am-
biente sotto forma di chiamate di siste-

ma, librerie o altro; il programma risul-

tante È in minima parte dipendente dal

microprocessore, mentre il resto è in-

terpretabile da qualunque strumento ad

alto livello che fornisca i servizi.

Per Windows esistono due API, a 1

6

e 32 bit, B tutte le applicazioni che gira-

no sull’attuale versione 3.1 seguono la

prima, facendo riferimento ai micro-

processori Intel. Questa regolarità

rende di fatto possibile l'interpre-

tazione di cui parlavamo prima,

per cui altri sistemi operativi

che girano su piattaforma Intel

possono essere abilitati alla

esecuzione di applicativi per
Windows. Poiché inoltre le

tecniche di emulazione per-

mettono a quasi tutti i pro-

cessori Risc di eseguire codi-

ce 386 0 68030, è possibile

usare applicativi di Windows
per Intel anche sotto Unix su

Risc. È questo il cor>cetto di

WABI. la Windows Application

Binary Interface che sta venendo
adottata da lutti.

I motivi sono semplici: WABI non ri-

chiede di avere il codice originale del

DOS 0 di Windows, per cui è semplice,

e non ne paga le licenze, per cui è eco-

nomico. Dagli stessi punti seguono an-

che i maggiori svantaggi; la semplicità

porta ad una non totale compatibilità,

perché non sono eseguibili le applica-

zioni che esplicitamente o implicitamen-

te fanno un qualsiasi riferimento ad un
hardware che non sia il microprocesso-

re, mentre non pagare le licenze equiva-

le a reinstallare l'intero pacchetto ad
ogni modifica dei suoi componenti (ap-

punto DOS e Windows, ma anche mag-
giori modifiche di Unix stesso).

Da quanto detto finora emerge chia-
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ramente che la totale compatibilità si ha

con un prodotto che installi il DOS, Win-
dows e se necessario un emulatore
3B6 completo (compresi i modi 8086 e

80286). pagando le royalty a Microsoft

ed accettando una minore velocità di

esecutione: è questa la soluzione scelta

da tnsignia.

Esiste perlomeno un terzo parametro

di cui tenere conto, ed è la compatibilità

con X-Window, il protocollo del Mit che
stabilisce la gestione delle finestre grafi-

che. Infatti l'emulazione pud avvenire m
modo direno, ovvero dando tutto lo

schermo a Windows, oppure m modo
indiretto, traducendo le chiamate di Win
16 in chiamate di X-Window e metten-
done l'applicativo in una finestra d> Unix.

Gli altri articoli $u Unix

N* PG Afaomento

124 2S4X/Open,OSF.Unlxlntl

125 25Ó 5<m Solari

12Ó 2&S System V
127 232 UrtixWiM

I2S 240 SSD

129 262 OSF
130 267 Digital OSF/1

131 2S4COSE
132 296CIWIU»

133 310ISMAIX
134 306 POSIX
135 SCO
136 Wtn«low»lnUnlx

rtquodro (note) e pomi» ctitave

LO Stolto cs Unti

Stondorc di sicurezza

Destlny o WlndCMS NI

OS e BSD

interf. utente DOS e Uni*

(con kiustrozlone)

Tcsec. Itsem.Tiush

Csoio WustrcEione)

(solo iliusticizione)

Ctent/seiver

li kernel di Unix

SNA contro OSI

t profili <» X/Open
API

SoftPC

Croio Illustrazione)

(sola Hustrozione)

Ccon Hustiozlone}

WABI, H megiio dei due mondi

La documentazione ufficiale dice che
aggiungendo WABI. Solaris offre il me-
glio dei due mpndi, ovvero Unix e
Dos/Windows, È interessante notare

che il meglio non è il tutto, e quindi si ri-

conosce che le prestazioni di WABI non
sono il 100% tì) quelle di Windows. La

tecnica di base è la PWI. Public Win-
dow Interface, che in pratica spiega co-

me tradurre le chiamate originali di Win-
dows ir chiamate X.

Con WABI SI possono eseguire in

contemporanea più applicazioni Win-
dows, avendo a disposizione tutte le al-

tre risorse di Unix, con particolare riferi-

mento alla connettività per rete, mail e
condivisione periferiche A questo ri-

guardo va esplicitato che i prodotti di re-

te non vengono visti da WABI, che può
comunque accedere aH'hardware di

Unix - ad esempio le porte multiseneli -

ma con II controllo dell'utente.

In fase d’installazione si nota che il

Program Manager di Windows viene

sostituito da un modulo analogo, l’Appli-

cetion Manager, e si parte.

Molte le caratteristiche importarìti:

-cut & paste (con OLE e DDE) tra ap-

plicazioni Windows;
•scambio di testo tra Windows ed

Unix;

-internazionalizzazione.

-font X e TrueType;
-driver PostScript;

-driver NFS.
Particolarmente interessanti sono lo

scambio di testo tra i due ambienti e i

driver PostScript. Molte le applicazioni

che girano senza problemi: Excel,
Quattro Pro e 123 per Windows, Word,
AmiPro e WordPerfect per Windows,
CorelDRAW! e Pagemaker, Harward
Graphics. Project, Procomm Plus per
Windows. Per alcune forme di compati-

bilita. può essere installato anche lo

stesso Windows 3.1. necessario ad
esempio per eseguire Paradox per Win-

dows e PowerPoint.

Le prestazioni dichiarate sono comun-
que elevate, in quanto una SPARCsia-
tion 2 va veloce quanto un 386 e un mo-
dello 10 va come un 486; l'overhead,

cioè il maggior peso introdotto dall'in-

terpretazione e dall'emulazione del pro-

cessore, viene compensato dalla supe-
riore velocità di esecuzione (attenzione,

non necessariamente del dock) dei chip

Risc.

Struttura di WABI

Personal computer Intel Xà6 Sparo
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C'è anchè il $pftwara
Ma parlando di WABI c’è un'altra co-

sa dà osservare, ed è che questo pro-

dotto in pratica consente di sviluppare

sotto PC 0 Unix del software che girerà

in entrambi gli ambienti. Infatti il kit di

sviluppo connprende il compilatore e le

librerie specifiche dei due ambienti, e
basta seguire le API per avere codice
nativo tramite una semplice ricompila-

2ione.

Finora, invece, si seguiva qualche
semplice regola ad occhio per scrivere

codice che una volta compilato per 386
fosse leggibile dall'emulatore di quel
microprocessore, accettando quindi da
un lato la ientez2a di esecuzione, molto
maggiore nell’ambiente emulante, a

dall’altro anche qualche compromesso
sul codice sorgente che doveva preve-

dere le anomalie di comportamento de-

gli emulatori.

La roadmap
Il prodotto ha un ceno lavoro in corso

di svolgimento. Dal punto di vista stret-

tamente tecnico le evoluzioni più signifi-

cative sono il supporto di Win32 (l'API a

32 bit di Windows) e delle estensioni

multimediali La colloquialità del prodot-

to invece prevede una migliore connet-
tività di rete verso NetBIOS, NetWare e

Wnet ma anche il supporto di altre

stampanti quali quelle in HP PCL e le

Epson. Un: ulteriore lavoro riguarda la

certificazione di altre applicazioni e di

nuove versioni delle applicazioni già cer-

tificate. che forniranno la base di cono-

scenze necessarie per manuterrere il

prodotto.

Dal punto di vista del mercato sono

Architettura di SoftWindows

FASE I FASE II

Legenda

I I
CoOice Intel amuioto

[ I Ctoice computer espile

Glossario

API: Application Programming Interface, definizione di una me-
lodolo^jiB complete dt tool per scrivere del software.

ABI: Application Binary Interface, definizione di regole per ge-

nerare eseguibili che girano su diverse architetture basate sullo

stesso microprocessore.

DOA: Direct Oevlce Attechment, tecnica di SCO che consente
al DOS/W<ndows sotto Unix di vedere le schede speciali come se
la macchina fosse del tutto DOS
DOSMerga 386: prodotto realizzato dalla Locus Computing per

emulare sotto Unix il Dos prima. Windows poi. L’emulazione av-

viene in modo 286
Look&feel: interfaccia utente in termini di strumenti di dialogo

(menu, bottoni, barre, etc.) e loro presentazione <in rilievo, piatti,

etc.l

Motif: interfaccia grafica proposta da OSF ed oggi divenuta la

base dello standard COSE
NFS: Network File System, la base delta soluzione di rete di

ONC di Sun. Richiede RPC, Remote Procedure Cali, ed XOR, eX-
ternal Date Representation.

Overhead: costo elaborativo aggiurito allo strettamente rieces-

sario da emulazioni o comrolli.

PostScript; linguaggio di descrizione della pagina inventato dal-

la .Adobe e adottato da molti produttori di stampanti laser e - nella

versione Display - da alcuni produttori di periferiche di visualizza-

zione.

PWI: Public Window Interfece, la tecnologia di Sun Select per

eseguire sotto Unix applicazioni nate per Microsoft Windows.
Reverse engineering: metodologia che porta un programma

da un sistema operativo ad un altro.

SoftPC/Windows; emulatore OOS/Windows completo, realiz-

zato dalla Insignia.

Solaris: l'ambiente Unix di SunSoft.

USG: Unix System Group, l'attuale guida di System V. nata dal-

la fusione di USL, Univel. NetWare for Unix e Connectivitv Divi-

Sion, quattro gruppi di lavoro della famiglia Novell.

WABI: Windows Application Binary Interface, un prodotto di

SunSelect che esegue sotto Unix applicazioni Windows.
Win16, Win32; API di Windows a 1 6 e 32 bit.

Win-TIf; programma di IXI che convene l’inierfaccia utente da
Windows a Motif,

X-Windew: standard grafico inventato presso il Mil (Massachu-
setts Institute of Technology) e seguito dall’X-Consortlum.
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già molte le adesioni ai progetto; oltre a

SUN • per le precisione SMCC. Sun Mi-

croSystem Computer Corporation, il

produttore di hardware - ci sono IBM,
SCO, USL le probabilmente la sua evo-

luzione irt USG) per i sistemi operativi,

ma WordPerfect. Borland, Corel e Lo-

tus tra I pacchetti, più altre e nuove di

minore importanza per il grande merca-

to. Di alcuni di questi casi, in particolare

IBM e SCO, forniamo ulteriore dettaglio

in altra pane dell'articolo.

SoftWindows,
compatibilità 100%

Il più diffuso emulatore di MS/DOS è
sicuramente SoftPC di Insignia, compa-
tibile al 100% e che gira su una grande

varietà di hardware. Su questo prodotto

la Casa ha modellato SoftWindows, an-

che lui compatibile al 100%, quindi

comprese periferiche e reti. Questa so-

luzione prevede di eseguire le applica-

zioni direttamente con Windows prima

Come iunxionfl SoftPC?

Esistono vari modi di osegune su una
macchina dei programmi scritti per un'altra

Parlando di SoftPC va detto che la struttura

e sempre la stessa, cort tre livelli- urt emu-
latore di 60286, ur> emulatore deil’hardwa-

re dal PC e un'inteHaccia con l'elaboratore
I ospite In pratica abbiamo a disposizione
un PC-AT completo, che in più vede le peri-

feriche dell'host Unix

La pnmia generazione di SoitPC taceva la

diretta traduzione di ciascuna istruzione in

linguaggio macchina irt una 0 più istruzioni

del processore oggetto, che poi venivano
eseguite

Per aumentare la velocità, Insignia ag-

giunse una zona di memoria per i blocchi di

'Sttuziorii richiamati frequentemente, m
modo che per tutte le chiamate successive
alla prima si poteva saltare la fase d'inter-

prelazione e passare direttamente all'ese-

j

cuzione: era la scelta della seconda genera-

I La terza ed ultima generazione lavora sul

I

secondo strato, l’emulazione dell'hardware
' del PC, ed in particolare del video In

.
un’emulazione diretta il colloquio cor il vi-

I

deo passa per l'emulazione della VGA, len-

I

iissima in un ambiente X-Wmdow lo Ma-
i clntosh, altra piattaforma sulla quale questi

prodotti sono disponibili) Sfruttando le

nuove possibilità di indipendenza dal-

l'hardware offerte da Windows, SoftPC ora

salta l'emulazione delia VGA e traduce di-

rettamente le chiamate di Windows in

chiamate X-Wmdow, risparmiando molto
tempo

Quest'ultima lecnice rappresenta anche
l'attuale strada per il futuro, nella previsio-

ne di realizzare altri driver che accelerino le

prestazioni senza toccare la compatibilità

Altre strade riguardano NT e il reverse en-

^/neerirtg da Windows ad Unix

SCO è Windows Friendly

Sama Cruz Operation, leader di mercato
con Open Desktop, ha da tempo una sua

I

compatibilità con Windows, ottenuta con

I

SCO Merge 3.1. una versione interna di

I

DOS Msrge della Locus Computing che
supporta II file System DOS 5 0 e Win-
dows. Per ogni applicazione Merge simula
un SD86 con gli 8 MB di RAM concessi
daH'EMS LIM 4 0. Windows invece viene

eseguito m modalità 286 con un massimo
di 16 MB di Pam, e convertito al protocollo

X quindi su finestra ndimensionabile fino

ad uh massimo di 1600x1200 puniti in 266
colori, infine, per accedere alle schede per-

sonal SCO ha studiato il Direct Device Atta-

chment. Si tratta di soluzioni tecnicamente
funzionali ma non troppo integrate con il

mondo Unix e di difficile manutenibilita ver-

so l'elto. verso une tecnologo di livello p>ù

elevato

La nuova idea si chiama Windows
Friendly, ovvero essenzialmente un percor-

so di migrazione da Merge a WABI, m atte-

sa di estensioni ài progetto. Per il futuro

SCO dichiara la piena compatibilità con
Windows grazie alle due tecnologie, ma
anche l'interconnessione di Client Win-
dows con I server Unix attraverso LAN Ma-
nager e la conversione di look&fealóì Mo-
ti! a Windows Quesi’uliimo punto passa
per Wm-Til, un convertitore d'interfaccia

realizzato dalla IXI. un'azienda specializzata

m interfacce grafiche e maggior fornitore

mondiale di OSF/Moiif- ovviamente Win-Tif

verrà inserito nelle prossime versioni di

ODT

Cì sono anche IBM ed USL

Anche se il Blue nel Suo soprannome ha
sempre meno il senso di 'pregiato', e sem-
pre piu quello di 'triste', e sempre impor-

tante sapere cosa fa Big Blue Ebbene fin

dal 24 agosto e ufficiale che IBM ha acqui-

sito WABI per usarlo sulla famiglia Risc

6000 Inoltre le due aziende investiranno

molto sulle prossime versioni del prodotto

e su altre tecnologie che verranno integra-

te con WABI
L'annuncio è particolarmente importante

se SI pensa alla fiducia rnostrata dal merca-

to nella famiglia PowerPC, il Risc sviluppa-

to congiuntamente da IBM e Motorola con
il supporto di Apple e al quale si affida il

ruolo di antiPentium: un coinvolgimenio di

WABI in questa arena potrebbe essere de-

terminante.

Diversa la situazione degli Unix System
Lab, da tempo collassaii nello Unix System
Group di Novell, che supporteranno la tec-

nologia di SurtSelec: all'interno di System
V. anche se ora le cose sono un po' piu

complicate

e con l'MS/DOS poi, usando solo a que-

sto punto l'emulatore di 80X86; si tratta

d'una soluzione mofto macchinosa e
lenta, che però come più volte detto ha

il pregio della compatibilità. Oltre che la

lentezza, SoftWindows porta un certo

costo, perché la tecnologia è piu com-
plessa di WABI ed inoltre richiede le li-

cenze del DOS e di Windows, dei quali

Insignia ha ovviamente acquisito i sor-

genti-

L'implementazione del prodotto sta

seguendo un percorso articolato in due
fasi. La prima versione, già disponibile,

esegue tutte le applicazioni DOS e il so-

lo standard mode di Windows, del qua-
le viene eseguita una versione ottimiz-

zata sia nel kernel che nei device driver;

inoltre fornisce il networking. La fase II,

disponibile a sei mesi dalla fase 1
,
e

quella effettivamente conforme alla API
Windows 32, e proporrà il look&feel
Motif in alternativa a quello di Win-
dows.

Anche in questo caso presentiamo una
lista di carattenstiche salientr

-cut & paste tra applicazioni Win-
dows e Unix;

-OLE e DDE tra applicazioni Win-
dows;

-supporto del CD Rom del PC;

•supporto di tutte le utility Windows:
-NetWare, LAN Manager e TCP/IP

Tecnicamente il punto forte di SW è

il networking integrato, che comprende
non solo il TCP/IP e TODI standard, ma
anche e soprattutto LAN Manager e

Novell NetWare. Ciò rende evidente
che SI tratta d'un prodotto assolutamen-
te diverso dal concorrente, che esegue
gli applicativi. Chi ha Unix e vuole le ap-

plicazioni prenderà la soluzione di Sun-
Select, mentre chi vuole integrare un
ambiente DOS con i servizi Unix sce-
glierà Insignia.

Il piano di rilascio delle versioni pre-

vede molti e grandissimi nomi: già pron-

ti per HP 0 Sun, a marzo IBM. Digital e
Silicon Graphics, subito prima della ver-

sione Il che è prevista anche per Mac.
Il problema delle prestazioni menta

un breve commento: se è vero che
l'idea Insignia richiede un numero di

passi superiore a quello di SunSelect. è
anche vero che la gran parte del tempo
effettivo dì esecuzione e indipendente
dal meccanismo di traduzione delle

chiamate, e quindi il rallentamento non
è COSÌ elevalo come sembrerebbe, «e

Leo Sorge « lagg’urìgibiie tranvie MC-iink alla ce-

$eiia MC6750 e iramne Imernei all ’naimio
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La compatibilità DOS
Uno dei punti di forza, o meglio ur\a caratteristica irrinunciabile, di OS/2 è la possibilità

di far girare programmi DOS e Windows. Questa compatibilità con applicazioni non
native OS/2 è realizzata sfruttando opportunamente una speciale caratteristica dei

microprocessori Intel, che è l'oggetto delta rubrica di questo mese

Il successo e la diffusione di un siste-

ma operativo sono sempre dipesi, in

gran misura, oltre che dalla validità tec-

nica delle soluzioni adottate e da un'ac-

corta politica di marketing, dalla disponi-

bilità sul mercato di programmi applica-

tivi atti a soddisfare le necessità degli

utenti finali ai quali il sistema si rivolge.

Ovviamente tra il rilascio del sistema e
quello di un numéro sufficiente di speci-

fiche applicazioni intercorre un lasso di

tempo non indifferente, derivante da
numerosi fattori come la necessità di

formare team di sviluppo e la carenza
iniziale di tool di programmazione, A
questi motivi di natura tecnica se ne ag-

giungono altri di natura commerciale,
quali i pesanti investimenti necessari e

di Giuseppe Cssaranc e Michele Di Gaetano

la classica posiziorte di attesa in cui si

colloca chi, pur apprezzando le novità,

non vuole rischiare né il capitale né l'jm-

magine su qualcosa che non sia ancora

sufficientemente affermata. Si determi-

nano cosi situazioni di stallo per ovviare

alle quali le case produttrici del softwa-
re di base ricorrono da diverso tempo
alia parola magica; compatibilità.

Questa parola é cosi, da diverso tem-

po, divenuta una delle più abusate nel

campo del software e, a torto o a ragio-

ne. viene invocata spesso per signiifica-

re concetti diversi. Vediamo allora di

chiarire, almeno in parte, che cosa si in-

tenda con essa e come essa abbia gio-

cato e tuttora giochi un ruolo determi-

ftante per OS/2.

Quale compatibilità?

Innanzitutto distinguiamo la compati-

bilita a livello di codice da quelle binaria.

La prima consente ai produttori di

software, per mezzo della semplice ri-

compilazione, di portare da un sistema
ad un altro un'applicazione effettuando
modifiche marginali sul suo codice sor-

gente; l’operazione può essere agevola-

ta dalla presenza di utility di conversio-

ne che svolgono quasi automaticamen-
te tale attività.

Il termine compatibilità binaria indica

invece la capacità di eseguire diretta-

mente applicazioni non sviluppate per lo

specifico sistema operativo. Questa ca-

ratteristica è decisamente più interes-

sante per gli utenti finali che, usufruen-

done, possono continuare ad utilizzare

le applicazioni possedute senza doversi

sobbarcare subito l'onere di acquistarne

di nuove per poter svolgere le nornnali

attività. Questa caratteristica dei nuovi

sistemi operativi, sempre più reclamiz-

zata, può àssere realizzata con diverse

metodologie e può essere implementa-
ta anche a prescindere daH'unitormità

dei set d'istruzioni implementati in mi-

croprocessori diversi: cosi ad esempio
una compatibilità verso gli eseguibili per
Intel 80x36 è stata resa disponibile per

Windows NT su piattaforma RISC gra-

zie ad un emulatore (derivato da quello

della Insignia], ovvero un particolare

strato di software che. appunto, «emu-
la» a run-time le istruzioni macchina
presenti nel software destinato a micro-

processori della serie 80x86. Ovviamen-
te questa descrizione è estremamente
semplicistica e riduttiva, ma può essere
sufficiente per far comprendere che
questo tipo di compatibilità introduce

un notevole incremento dell'attività

svolta dal sistema.

Compatibilità in OS/2

Cerchiamo ora di approfondire l'argo-

mento compatibilità per quanto concer-
ne l'OS/2 2.1. Come abbiamo già detto
altre volte OS/2 2.1 è in grado di ese-
guire applicazioni MS-DOS, Windows
3.1 ed OS/2 Vx; tra esse le più diffuse
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sono sicuramente le prime, pertanto è
proprio del loro supporto che ci occupe-
remo inizialmente.

Per affrontare l'argomento è neces-
sario spendere due parole sulle caratte-

ristiche di funzionamento dei micropro-

cessori per I quali à stato progettato
rOS/2 2.x: gli Intel 80336. Essi sono in

grado di funzionare in ire diversi modi:

feal mode, protected mode e Virtual

8086 mode (v86),

Il reai mode utilizza per l'accesso alla

memoria un metodo d'indirizzamento

detto segmentato che, pur in presenza
di quantità di memoria superiori, con-
sente al microprocessore di vederne
solo il primo megabyte. In questa mo-
dalità l'hardware non gestisce alcun

meccanismo di protezione e/o pagina-

zione della RAM ma si presenta al siste-

ma operativo esattamente come un ve-

locissimo 8088 con la possibilità di uti-

lizzare, direttamente e senza alcun limi-

te, tutte le risorse a disposizione garan-

tendo l'assoluta compatibilità con que-
st'ultimo microprocessore.

Il termine protected mode viene ap-

plicato alla relativa modalità di funziona-

mento dei microprocessori 80386 in

quanto essi, m tale stato, implementa-
no diversi meccanismi di protezione
delie risorse a disposizione. Tralascian-

do volutamente l'analisi di come essi

vengano attuati possiamo semplice-
mente dire che, in questa modalità, il

microprocessore utilizza degli speciali li-

velli di privilegio per determinare quah
operazioni possano essere eseguite dai

diversi processi, e che gli accessi alla

memoria vengono regolati in modo tale

da garantire a ciascun processo la non
violazione delle sue aree di memoria da

parte di ogni altro. Nel protected mode
è inoltre implementata una modalità di

gestione della memora tale da rendere
possibile la paginazione della stessa e
l'irdirizzamento con l'uso di segmenti
multipli delia dimensione massima di 4
GByte. Il meccanismo di paginazione
della memoria consente al sistema di

«vedere» più memoria di quella fisica-

mente disponibile.

Il Virtual 8086 mode emula, a partire

dal protecfed mode e senza disabilitar-

ne I meccanismi hardware di paginazio-

ne e di protezione della memoria, un
processore 8086 funzionante in rea!

mode. Un sistema operativo adeguata-
mente strutturato può, utilizzandó tale

modalità dt funzionamento degli 80386,
virtualizzare i device di I/O e gli mterrupt

i.0 schema di /uniionamenlo del MVDM

Quando serve il DOS «vero» setto OS/2
La diffusione ed il supporto di OS/2 da parte delle case produttrici di dispositivi hardwa-

re sta sempre più crescendo e diffondendosi: rronostenie questo può ancora capitare di

imbattersi con alcuni dispositivi che possono essere utiiizzati solo con l'uso di deviee dri-

verfunzionanti solo sotto DOS «vero»; mente paura, Il nostro fido OS/2 non ci abbandona
di fronte a questa eventualità: esiste infarti la possibilità di creare una VBM IVirjuel Boot
Mectìineì per mezzo della quale caricare una versione specifica del sistema operativo MS-
DOS o del sistema operativo DR-DOS (il quele, dalla versione 7 di prossimo rilascio, per-

derà Il prefisso vDRu per chiamarsi «Novell DOS»|. Le VBM non sono solamente delle

VDM che non fanno uso dell’emulazione del DOS 5.0 presente in OS/2 2.x; esse invece

caricano, da disco o da urv file Immagine, uno specifico sistema operativo funzionante su

un microprocessore 8036.

In simili casi, la cosa migliore da fare à preparare un disco che permetta di avviare il

DOS oche contenga lo specifico device driver che ci Interessa. Se, dalla VBM che stiamo
per configurare, vogliamo eccedere alte vene partizioni dei dischi fissi accessibili sotto

OS/2, dovremo copiare il file FSFILTER.SYS. presente nella directory VOS2\MDOS, sul di-

sco di avviamento ed aggiungere il comendo DEVICE=FSFILTER.SYS nel file

CONFIG.SYS dei disco stesso. Una voita caricato il device driver FSFtLTER.SYS é oossibi-

le utilizzare II programma di utilità FSACCESS.EXE che dà la possibilità di rendere accessi-

bili 0 meno le varie unità viste da OS/2 o di riassegnere le lettere che identificano le unità

disco.

Una volta che si è creato il dischetto di avviamento e lo si è sufficientemente testato

utilizzando l'icona «Avviamento DOS daH’unità A;» presente nella cartelle «Richieste co-

mandi», è bene, per velocizzare il processo di avviamento, servirsi del programma VMDl-
SK.EXE presente sempre nella directory \OS2\MDOS che consente di creare, su un file,

l'immegine del disco con il sistema operativo prescelto. A questo punto è sufficiente crea-

re l'oggetto VBM DOS copiandolo, ad esempio, da quello da cui si avviava il DOS da dL

schetio, modificandone il parametro OOS_STABTUP.DRIVE presente nelle «Impostazio-

ni DOS» (DOS Setting): per far partire una VBM da file immagine è necessario, infatti, im-

postare tale parametro col nome del file immagine appena creato.
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4GB

in mocio da dare a ciascun programma
eseguito in tale contesto l’illusione di

avere it pieno controllo deli'hardware

sottostante, pur proteggendo contem-
poraneamerie se stesso e le altre appli-

cazioni da eventuali errori del program-

ma eseguito.

L‘OSy2 2.X utilizza nel suo normale
funzionamento il protected mode ma
adotta, per la gestione della memoria,
un metodo detto fiat memory model. In

breve, dei diversi segmenti da 4 GByte
gestibili dagli 80386, OS/2 ne utilizza

solamente uno, e tutte le allocazioni di

memoria richieste dal sistema stesso o

dai diversi applicativi vengono effettua-

te con riferimento all’unico predetto
segmento. Questa modalità di indirizza-

mento, pur sottoutilizzantìo le possibi-

lità offerte dai processori Intel, consen-
te la stesura di un codice motto più por-

tabile verso altre architetture hardware
che utilizzino genericamente una ge-

stione della memoria lineare e nor> seg-

mentata

OS/2 Kernel

MVOM kernel

Devlce driver virtuali

Memoria Per-VDMDPMI

Dati Psr-VDM

Wrap area A20

Davice per ROM BIOS e memory-
maooed I/O

Mamona per applicazioni DOS

Commanp.COM

Oevice Driver DOS
Mamona perVDD

Base dal Kernel par DOS viUuala

Area di comunicazione DOS
Area dati ROM BIOS
Tabella degli inienupl

Accessibile in

protect mode

Spazio Indilizzabile

da processi virtuali

in v86 mode

Il layotii aeiie memorie ciS’ come presente per une oue'sesi Vinuei Dos MechmeMacchine virtuali

Per l’esecurione dei programmi MS-
DOS li sistema fa ricorso alle cosiddette

Virtual Dos Machine IVDM). Queste so-

no semplici processi separati eseguiti

col processore in Virtual 8086 mode e

fatti in modo da emulare il sistema ope-
rativo MS-DOS versione S. h ogni VDM
il processore, pur mantenendo attivi i

meccanismi di protezione e paginazione

della merrioria previste dal protected
mode, esegue dunque istruzioni ed
operazioni proprie del reai mode.

L'OS/2 2.X consente l'attivazione di

un numero di VDM dipendente dall'im-

postazione nel config.sys del parametro
THREADS. B gestisce tutte le attività re-

lative alle stesse per mezzo di

un’estensione del proprio kerne/ deno-
minata MVDM kernel. Questa compo-
nente del sistema operativo, interamen-

te funzionante in protected mode, oltre

a fornire il meccanismo di emulazione
appena descritto, si preoccupa anche di

predisporre l’ambiente per consentire
l’attivazione di eventuali Virtual Boot Ma-
chine IVBMI. Queste sono macchine vir-

tuali 8086 che, anziché eseguire una co-

pia del citato processo di emulazione,

effettuano, come specificato nell'appo-

sito riquadro, un vero e proprio òoot-
strap a partire dal sistema operativo per

I processori Intel prescelto,

Quali sono le differenze tra i due di-

versi approcci adottabili dafl’utente per

eseguire i programmi MS-DOS? La ri-

sposta è meno ardua di quanto si possa
immaginare: le VBM offrono un grado
di compatibilità col sistema operativo

bootstrappaio molto più elevato di quel-

lo offerto dall’emulazione del DOS ga-

rantita dalle VDM. per contro il grado di

integrazione di quest’ultime con OS/2 è
maggiore di quello delle prime che pos-

sono introdurre, tra l’altro, stati di attesa

attiva

L 'MVDM kernel è strutturalmente di-

viso in diverse sezioni, ciascuna delle

quali deputata ad un compito specifico;

assumono maggior rilevanza, ai fini del-

la comprensione dei meccanismi adot-

tati da OS/2 per consentire l'esecuzione

protetta di programmi DOS. il VDM Ma-
nager, I Virtual device driver IVDDI. i

phys/cal device driver IPDD) ed il virtual

interrupt manager.
Il VDM Manager si occupa di tutte te

attività relative alla creazione, al control-

lo ed alla terminazione delle VDM. Es-

so, per consentire la virtualizzazione

delle operazioni di I/O e dei servizi BIOS
per ciascuna VDM, si appoggia sul sot-

tostante livello costituito dai v;rrua/ cfevi-

ce driver IVDD) Questi, eseguiti al livel-

lo di priorità massimo previsto dai pro-

cessori 80386, intercettano gli interrupt

hardware e software fornendo diretta-

mente Il supporto per l'accesso an me-
mory mapped I/O device: invece, per le

altre operazioni di interfaccia con dispo-

sitivi esterni, si appoggiano ai physycal
device driver che costituiscono la vera e
propria interfaccia tra l'intero sistema
operativo ed i dispositivi accessibili. Par-

ticolare importanza ha il Virtual interrupt

manager, che è preposto alla simulazio-

ne degli interrupt per le VDM', la sua
azione congiunta a quella del Virtual prò-

grammable interrupt controller IVPIC)

consente l'inoltro alle VDMàei diversi

interrupt non al momento del loro effet-

tivo innalzamento, ma solo durante la

loro esecuzione.

Una reale protezione

Quanto sinora esposto non esaurisce

certo rargomento, ma ci consente già

di esprimere qualche considerazione
generale suH’affidabilità del sistema
operativo OS/2 2.x e progettato in mo-
do da fornire ad i suoi utilizzatori un am-
biente stabile, sufficientemente robusto

da poter permettere un’esecuzione
senza patemi anche dei programmi
DOS meno «attentili ad una corretta

gestio-ne delle risorse. Difficilmente ci è
capitato di bloccare il sistema per colpa

di programmi particolarmente «cattivm,

anzi da qualche tempo siamo soliti uti-

lizzarlo anche per lo sviluppo ed il test

di applicazioni MS-DOS in C e/o in as-

sembler. In particolare, possiamo dire

che l'utilizzo di OS/2 per la prima fase di

test di un tal genere di applicazioni ci ha

risparmiato l’elevato numero di reset

hardware della macchina ben conosciu-

to da tutti coloro i quali hanno avuto
modo di eseguire la medesima attività

utilizzando l’MS-DOS. MS

Giuseppe Casérano e raggiungiCnle su MC-hnk élla

caseflé MC 1754 e iramne Iniemei ali'indiruzo

Micnele eh Gaetano 6 raggiuna'Uie iramiie WC link

alla c.iieii.ì MC89S6 e tramile Inimnel éll'indmno
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Envision Publisher
Per chi fermamente crede che non imparerà mai ad usare

un programma di editoria elettronica

• La tecnologia Wysiwyg {pronuncia iiaisiiiàiah ) vi

pcmictie di impo'Stai'e i vostri documenti in mo-
do immediato: quello che vedete a video corri-

sponde a ciò che ottenete in stampa.

• Envision Pi busiikrò dotato di interfaccia grafi-

ca (CUI), che rende il programma intuitivo e

semplice da usare.

• Pieno controllo tipografico su: tipo carattere, di-

mensione, stile, colore, rotazione del ic.sto, inter-

linea, spaziatura tra i caratteri.

• Le righe del testo possono essere centrate, alli-

neate a destra o a sinistra, oppure giiislincate.

• La panicolare tecnologia scalabile adottata per i

font (carjtUcri) garantisce che i vo.stri documen-
ti sfrutteranno appieno la risoluzione di ogni ti-

po di stampante: ia.ser, ad aghi o a getto di in-

ehiustix).

• Possibilità di impoitarc testo e grafica.

• Possibilità di esportare pagi ne intere .sotto fonna
di file grafici da utilizzare per e.scmpio con un
modem-fax.

• Tutti gli 'sts'umenti' per di.scgnare: linee (rette e

mano libera), riquadri, poligoni, curve di Bez.icr

ed cllLssi.

Ulrimobvtc
Tel. 02/65,55.306 - Fa.x 02/65.55.06!

IfllimOljytC VìaA.Maruzio,t5-2(ll24MiIano
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le ENVlsrON PuBUSHER ol prezzo di L.

148 000, comprensivo di manuale illu-

strato in Inglese e 'tutorial' in Itoliono.
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^INTERNATIONAL COMPUTER TECHNOLOGY
QUALITÀ’ SUPERIORE

FIRENZE Via E.Forlanini 10/r, tei. 055/4224373 BOLOGNA Via S.Botticelli 8/a, tei. 051/311840
FIRENZE Vìa G.Lanza 55/b, tei. 055/670483 SASSARI Via C.Fermi 33, tei. 079/273083
PISA Via Rustichello da Pisa 21, tei. 050/24139 BARI Vìa Lattanzio 16/e, tei. 080/338705

F*ER VENDITA A RIVENDITORI CHIAIMARE

PENTIUM
PENTIUM 60MHz BUS LOCALE PCI CACHE L. 4.980.000
Scheda madre INTEL con tre Slot Bus Locale PCI, 8Mb Ram, Scheda SVGA PCI 1Mb a bordo

S3-83c805 true color, HDD 252Mb, FDD 1.44Mb, Controller per Hdd e Fdd PCI, Tastiera 102/t italia-

na, Monitor SVGA 14" 0,28dpi colori, Case Tower. MS-DOS 6 e Windows 3.1 con manuali in italiano.

TUTTE L£ CONRGURAZIONI SONO COMPRESE DI :

Cabinet Minitower con Display+Alimentatore 200 W Controller AT BUS + I/O

Scheda Madre LOCAL BUS 128 Kb + 4Mb di memoria Scheda Video 1Mb 16,7 Mil. Col.

Floppy Disk Driver 1,44 Mb Hard Disk Driver 170 Mb
Monitor Colore 14" 0,28 dot pitch 1024x768 Tastiera Italiana 101/2 tasti

386DX 33Mhz
CPU INTtL

486DX 33Mhz
CPU INTEL 2 LOCAI BUS

L. 1.640.000

486DX SOMhz
CPU INTEL 2 LOCAL BUS

L. 2.190.000

486DX 2 66Mhz
CPU INTEL 2 LOCAL BUS

L. 2.390.000 L. 2.490.000

Per scheda video LOCAL BUS differenza L. 60.000
Per controller LOCAL BUS differenza L. 60.000

NEW!

NOTEBOOK
LOCAI. BI S

186DX S.ÌMIiz

non I60MI>
RAM AMI.
TRACKBALL

B/N L. 2.800.000
COLORE L. 3.600.000

I PC SONO CONFIGURABIU SECONDO LE VOSTRE ESIGENZE

ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE GRATUITA

GARANZIA 2 ANNI SUL PC GARANZIA 3 ANNI SULLA CPU
SEVEN DAYS BACK ; SE NON SODDISFAHI ENTRO 7 GIORNI VI VERRÀ' RESTITUITO

L'INTERO IMPORTO DEL SISTEAAA ACQUISTATO. 1.VA. ESCLUSA



Virus, anno settimo

Correva fanno di grazia 1386 quando fu acoperto il primo «virus informatico», un
termine che alfepoca fece sorridere i più e forse causò un minimo brivido di

eccitazione nei paladini a oltranza della vita artificiale.

Sette anni nel continuo spaziotemporale dell'informatica sono tantissimi; alfepoca

cominciavano già a vedersi i primi 286, adesso guardiamo con scetticismo ai Pentium
e ci chiediamo se valga poi davvero la pena questo ennesimo cambio di

microprocessore; il DOS era alla versione 2. 10. ora abbiamo una pletora di sistemi

operativi dei quali spesso non sappiamo che fare, e li installiamo sui nostri PC
supergonfiati di RAM, di cache e di maga o gigabyte soltanto per poter dire che noi li

abbiamo installati

di Stifitiù Torta

Sette anni che hanno visto il venerdì

13 (ottobre 1989). il Michelangelo, le af-

fermazioni dei guru prontamente smeiv
tite dai fatti, la nascita di pubblicazioni

cartacee o elettroniche, poi conferenze,

convegni, dibattiti televisivi sulla pre-

sunta fine dell'era informatica, e una va-

langa di sciocchezze.

Sette anni tn cui, soprattutto, il fatto

più rilevante si è svolto in silenzio: da

quel primo Brain che fece la sua com-
parsa quasi silenziosa sui dischetti di al-

cuni turisti americani tornati dal Paki-

stan nel 1986 siamo arrivati oggi a tre-

mila virus; la crescita è stata biologica,

cioè esponenziale, e non sembra desti-

nata ad arrestarsi per ora.

Anzi: proprio quest'anno un simpati-

co (M ignoto ha pensato di fare un

omaggio natalizio anticipato ai più noti

ricercatori, inviando loro 250 nuovi vi-

rus. Nessuno di tali virus risulta effetti-

vamente nuovo di per sé, dato che si

tratta di virus piuttosto vecchi (dai due
al tre anni). Ma ciascun virus era stato

lievemente modificato, in modo da ren-

derlo invisibile allo Scan di McAfee.

VX BBS: una sigla, un incubo

Sembrerebbe che questa bravata sia

la diretta conseguenza della pubblicazio-

ne, su un VX BBS, di un certo numero
di stringhe utilizzate da McAfee nel suo
artivirus-

Questo del «virus exchange BBS»
(abbreviato in VX) è un problema nel

problema; non è possibile fare stime
ma tutti gli esperti concordano nel rite-

nere che questi sistemi, più o meno
clandestini, abbiano potenziato l'espan-

sione del fenomeno dei virus, e che se

fosse possibile chiuderli tutti da un gior-

no all'altro il problema dei virus non sa-

rebbe certamente risolto ma verrebbe a

cessare un pericoloso moltiplicatore.

Il fatto più preoccupante, riguardo al

«regalo di Natale» di cui parlavamo
poc'anzi, è che i virus sono arrivati com-
pressi in un file che si chiama
PART1.ZIP, facendo supporre che si

tratti soltanto della prima puntala. Già

adesso molti programmi di scansione
antivtrus sembrano II II per scoppiare:
un ritmo di crescita di duecentocinquan-

ta nuove varianti ogni mese costituireb-

be un banco di prova formidabile per I

produttori, e andando avanti di questo
passo si potrebbe ipotizzare per i pros-

simi mesi una morìa di programmi anti-

virus, che andrebbero ad aggiungersi ai

diversi che sono già sparili negli ultimi

tempi.
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l'/rus uTeguila»

Ventij duecento, tremila

Quando un utente inizia ad approfon-

dire la propria conoscenza del compu-
ter. e scopre tra l'altro la vastità del pro-

blema dei virus, rimane stupefatto per
via del numero di virus esistenti. Due-
mila, duemilacinquBcento, tremila: do-
vunque egli legga, trova numeri diffe-

renti. Non ci sono due prodotti antivirus

che riportino lo stesso numero di ceppi
virali esisterai e riconosciuti. Due sono
le domande che sorgono spontanee:

- Come 6 possibile che ci siano cosi

tanti virus?

- Saranno veri i numeri stampati bene
in vista sulle scatole degli antivirus?

La risposta alla prima domanda à la

più semplice. SI. è possibile che i virus

siano cosi tarati perché il fenomeno si è
diffuso ormai a macchia d'olio, man ma-
no che progredivano le conoscenze me-
die di programmazione in linguaggio As-

sembler; che nascevarvo e si sviluppava-

no VX BBS un po' dappertutto, dai quali

chiunque poteva prelevare campioni di

virus esistenti per studiarli, analizzarli,

modificarli; che persone senza scrupoli

cercavano di cavalcare la tigre scrivendo

Passe per

Ci sono pochi argomenti che hanrto dato
origine a tanta iriformsziOne approssimata,

per non dire disinformazione, quanto è ac-

caduto per i virus.

L'utente meno esperto si rivolge a chi ne
ss (o ne dovrebbe sapere) di più e nceve ri-

sposte confuse, approssimate, spesso con-

traddittorie: ne esce talvolta con la convin-

zione che il problema sia al di fuori delia sua
portata e che quindi l'unica soluzione consi-

sta nel fatalismo, nell’atfidarsl alla fortuna;

in altri casi ricava l'impressione che difen-

dersi dai virus sia facilissimo, basta compra-
re il prodotto giusto.

C'à un bn'clolo di verità in entrambi questi

puntr di vista, come c'ò al tempo stesso
una grande Imprecisione in tutti e due. Non
è questione di fatalismo perché è possibile

fare qualcosa di concreto e con successo,
né basta acquistare un prodotto qualsiasi

per essere automaticamente al sicuro per-

chè per sua natura II problema dei virus

sfugge agli automatismi.
È vero tuttavia Che la soluzione del pro-

blema passa per l'utilizzo di strumenti ben
precisi, come anche è vero che l'utente de-
ve sapere che in ogni caso, per quante pre-

cauzioni abbia preso, rimarrà comunque
esposto a un rischio che le precauzioni pos-

sono minEmizzare ma non escludere.

Vediamo in breve le cose che tutti gli

utentr debbono sapere, anche se non hanno

e pubblicando libri che. sotto la bandiera

di una malintesa <ilibenà di espressione

e di informazione ‘1 e di una interpretazio-

ne forzata del Pomo Emendamento della

Costituzione degli Stati Uniti, fornivano

in realtà istruzioni precise e dettagliate

su come farsi da sé il proprio virus.

passe; come difendersi

una conoscenza approfondita del funziona-

mento del proprio elaboratore.

t. Un virus è un programma come qual-

siasi altro. Non si tratta di «creature» parti-

colari, di cose al di fuori dell'immaginazione

di tutti se non dei più audaci smanetiatori di

computer.
È concettualmente analogo ai programmi

di CUI l'utente si serve tutte le volte che
mette mano al computer

E poiché l'elaboratore è progettato per

eseguire programmi, ne deriva che per l'ela-

boratore non c'è assolutamente alcuna dif-

ferenza tra un virus e un programma di

qjdlsiasi altro tipo. L’elaboratore non sa rL

conoscera un virus mentre lo sta eseguen-
do

2.

Siccome un virus ò un programma co-

me tutti gli alth allora non ci possiamo fida-

re al 100% del nostra elaboratore per iden-

tificare e scoprire i virus, nel senso che non
possiamo delegare interamente a lui il com-
pito di riconoscere un virus da un non-virus.

Questo, che sembra un sillogisma abba-
stanza banale, è in realtà un purito impor-

tantissimo in quanto stabilisce la necessità

che siamo noi a preoccuparci attivamente di

difenderci dai virus, perché non esiste alcu-

no strumento software che metta il nostro

Per quanto attiene alla seconda do-
manda, la risposta è più corripiessa. La

classificazione dei virus <la »tassono-
mia», prendendo un termine a prestito

dalle scienze naturali) non è gestite da
un organismo unico. Le persone che si

occupano dell'analisi dei virus sono qua-

dai virus

elaboratore in condizione di riconcscere con
infallibile certezza tutti i virus e distinguerli

con certezza altrettanto infallibile da tutto

ad che virus non è.

3. Se SI delega all'elaboratore una parte

della prevenzione del problema-virus si do-

vrà essere preparati a prendersi direttamen-

te cure di un'altra parte della prevenzione.

È la conseguenze direna del punto prece-

dente. Siccome l'elaboratore non è in grado
di fare tutto da solo, dobbiamo aiutarlo nel

lavoro di prevenzione.

Come? Semplice; adottando alcune sem-
plici norme di igiene ir>formatica che vedre-

mo ai punti prossimi.

4. La prima regola è; evitare che l'elabo-

ratore esegua programmi che non à indi-

spensabile eseguire.

Detto cosi suona ancora una volta banale,

ma chiariamo meglio con un esempio. Molti

utenti continuano a ignorare il fatto che tutti

i dischetti formattati per i sistemi MS-DOS
contengono un settore di avvio perfetta-

mente valido, che consiste nel programma
che scrive a video la frase «Disco non di si-

siema - sostituire e premere un tasto». An-
che i dischetti Hnon di sistema* sono m
realtà «di sistema», sebbene il sistema che
viene eseguito da questi dischetti sia tutt'al-

tro che sufficiente a far partire la macchina:
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si sempre le stesse che sviluppano i

programmi di difesa dai virus; la presen-

za di interessi commerciali ha impedito

finora che si stabilisse una vera ed effi-

ciente cooperazione tra i ncercatori.

A ciò bisogna aggiungere il fatto che
molti virus sono frutto di un lavoro di

trasformazione e rielaborazione di virus

esistenti, anche se non sempre con
scopo così manifestamente maligno co-

me I duecentocinquanta di cui abbiamo
parlato poc'anzi. Qualcuno, spinto da
curiosità, oppure mosso dal desiderio di

scrivere un virus ma non essendo in

grado di partire da zero, ha preso un vi-

rus esistente e ('ha modificato m misura
maggioreo minore

Se le modifiche rispetto al «ceppo»
originano sono minime, lutti i ricercatori

concordano nel ritenere il nuovo virus

variante del precedente. Ma in alcuni

casi le variazioni sono tali e tanta da in-

durre taluni ricercatori a considerarlo un
nuovo virus, determinando uno scarto

nella numerazione.

Informazione e prevenziorìe

Il migliore antivirus del mondo è

al contrario, serve proprio a bloccarla per at-

tirare rattenzione deH'utente sul fatto che è
stato inserito net drive un dischetto che non
contiene alcun sistema.

Questo mimmo programma (sono poche
istruzioni! è sufficiente per trasportare un vi-

rus, e in realtà i virus più diffusi sono pro-

prio quelli di questo tipo.

Perché? È presto detto. Quante volte è
accaduto a chi legga di vedersi comparire
davanti la frase «Disco non di sistema
eic.»7 Bene, ogni volta che questa frase è
comparsa è stato eseguito un programma
che non era indispensabile eseguire, anzi

ara del tutto superfluo, e ogni volta che si è
eseguito il programma che scrive questa
frase si è corso il rischio di infettarsi con un

i due virus numericamente più diffusi

(Form e StortedI sono proprio di questo ti-

po. perché i loro autori sapevano bene che
tra le cattive abitudini degli utenti di compu-
ter c'è artche il fatto dì accendere il compu-
ter senza aver tolto l'eventuale dischetto

presente nel drive. Quindi

Regola Numero Unc prima di accende-
re il computer verificare che i drive dei di-

schetti siano vuoti.

Deve diventare un riflesso, un tic. Mano
al dispositivo di estrazione del dischetto. E
POI aH'interruttore: non viceversa. Quando
poi il DOS sarà andato su. allora si potrà in-

serire il dischetto.
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l'utente, questo è uno dei pochi punti

su cui gli espeai concordano in blocco.

Anziché acquistare in blocco centinaia

di copie di programmi antivirus, quindi,

le grandi aziende trarrebbero maggiore
beneficio da una massiccia campagna
di informazione. Il software viene dopo,

quando gli utenti hanno imparato cosa
farci e come usarlo,

I corsi specializzati sui virus, tenuti da

docenti effettivamente qualificati, sono
ancora una rarità in Italia. Non è cosi in

alcuni altri paesi, dove sono disponibili

oltretutto informazioni precise e real-

mente utili.

Da quando abbiamo iniziato a pubbli-

care questa rubrica, tre anni fa, siamo
stati seguiti da molte altre riviste. Non
tutti gli articoli che abbiamo avuto occa-

sione di leggere ci hanno dato l'impres-

sione di rispondere ai requisiti di preci-

sione e utilità.

Se forse qualche appassionato, spes-

so inconsapevole dei rischi che corre e

Che fa correre a chi gli sta intorno, può
trovare divertente capire come sono
fatti I virus al loro interno, quali sono i

meccanismi di replicazione e di mime-
tizzazione. è certo che per la massa de-

5. Evitare di eseguire programmi non in-

dispensabili sembra una raccomandazione
facile da seguire e forse un po’ ovvia, eppu-
re è altrettanto facile che venga trascurata.

Nessuna infermiera di uno studio dentistico

SI sognerebbe di utilizzare i ferri del derìtista

per curarsi le unghie.

Ricordo di aver letto tempo fa che un
operaio fu licenziato perché aveva bloccato

il nastro trasportatore che portava delle par-

ti dal magazzino all'otficirva di produzione, e
vi si era sistemato sopra per farsi un son-

nellino: nessuno si era stupito del provvedi-

mento deH'azienda. Eppure pochi trovano
inaccettabile che un elaboratore destinato a

svolgere un lavoro produttivo venge utilizza-

lo per giochi, prova di programmi procurati

qua e là. e altra attività non pertinenti al la-

voro.

Non SI vuole fare del moralismo, né sug-

gerire un modo di lavorare simile a quello
dell'Estremo Oriente, irt cui le fedeltà e le

dedizione assoluta all'azienda sono tutto. È
una questione di utilità comparata. Una pre-

cauzione minima, quale quella che vuole se-

parati lavoro e svago, quantomeno su due
computer diversi e non comunicanti tra di

loro, ripaga in termini di maggiore sicurezza

del lavoro.

6. La maggior parte del costo di un incon-

tro ravvicinato con un virus corsista nel

tempo perso nel trovarlo, capire di che virus

SI tratta, poi eliminarlo, e infine ricominciare

tutto da capo a breve scadenza perché il

gli utenti queste informazioni sono del

tutto inutili. Come anche inutili e fuor-

vienti sono I vari «calendari» dei virus,

che hanno il solo effetto di concentrare

l’attenzione deH'utente su un particolare

virus, che magari non è affatto diffuso,

e distrarlo da altri che possono costitui-

re per lui un maggiore pericolo.

Non CI sono «giorni a rischio^ per i vi-

rus, l'abbiamo ripetuto diverse volte:

ogni giorno in cui accendiamo il nostro

computer è un giorno potenzialmente a

rischio,

«Qual è II migliore programma antivi-

rus?>i.

Ci siamo sentiti rivolgere questa do-
manda diverse centinaia di volte. Pur-

troppo non c'è una risposta, per una se-

ne di ragioni che cercheremo di esporre

in modo chiaro e sinletico.

Un programma antivirus, innanzitut-

to, é diverso da qualsiasi altro program-

ma. Il tipo più diffuso di aniivirus è lo

«scanner»; non ha nulla a che vedere
con il dispositivo che «legge» le imma-
gini e le trasforma m file grafici, se non
il fatto che hanno in comune il nome

Uno scanner antivirus è un .program-

ma che riconosce le configurazioni di

problema, che si credeva risolto, si é ripre-

seniato dopo pochi giorni.

L’unico modo per ridurre al minimo que-
sto costo è di sapere in anticipo quello che
può succedere, ed essere prorvti a fronteg-

giare l'evenienza.

I derni determinati dal virus possono es-

sere rsggruppati in due classi:

- danni diretti, immediati, all'atto dell'infe-

zione; i programmi che l'utente aveva instal-

lato per eseguire il proprio lavoro sono mo-
dificati. alterati, resi provvisoriamente o - in

alcuni casi - irreversibilmente inutilizzabili;

• danni successivi, che possono verificar-

si qualora II virus responsabile dell'infezione

preveda un meccanismo di innesco e dan-
neggiamento: non tutti I virus lo (anno e co-

munque ira l’infezione e la determinazione

di questo secondo tipo di danni pud passare
anche diverso tempo, con la possibilità di

intercettare ed eliminare il virus prima che
possa compiere questi danni

II metodo per prevenire le conseguenze
di entrambi i tipi di danni è lo stesso, non
presenta nulla di particolarmente innovativo

e anzi é qualcosa che molti utenti si sono
sentiti npetera fino alla nausea:

Regola Numero Due. fare seriamente la

copie di sicurezza.

Nel prossimo numero affronteremo le co-

pie di sicurezza, spiegando come vanno lat-

te per ottenere II massimo del risultato con
il mimmo della perdita di tempo.
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AccenOese il computer sema si'ecauiiani ..pud essere pencoleso.

istruzioni che fanno parte di un partico-

lare virus; quando trova una di queste
configurazioni, detta anche «firma» o
''impronta», dentro un programma ese-
guibile, ne trae la conclusione che il pro-

gramma è stato infettato da quel parti-

colare virus.

Questa tecnologia di identificazione

dei virus presenta un punto debole, che
consiste proprio nelle impronte. Punto
primo: per riconoscere tremila virus ser-

vono tremila impronte diverse. Questo
fatto fa crescere a dismisura i program-
mi anlivirus; alcuni produttori hanno
cercato di sviluppare dei metodi di «ri-

conoscimento generico» che presenta-

no il vantaggio di non far crescere più di

tanto la dimensione degli antivirus, ma
per contro manifestano una minore pre-

cisione e possono occasionalmente la-

sciarsi sfuggire il riconoscimento di un
virus, dando per buono un programma
che in realtà è infetto luna «falsa certez-

za»).

Punto secondo: l'impronta deve es-

sere determinata da un essere umano,
il quale decide, in base alla propria com-
petenza ed esperienza, che quella de-

terminata sequenza di istruzioni si può
trovare in quel virus e soltanto in quel

virus. Ma questa affermazione è perico-

losa, perché presupporrebbe, per esse-

re fatta con assoluta certezza, che
l'esperto abbia effettivamente visto tut-

ti, proprio tutti i programmi esistenti al

mondo (non so quante decine di milioni

possano essere), compreso il program-
ma che scriverò domattina.

Essendo ovviamente impossibile che
l'esperto conosca a memoria tutto il

software che esiste al mondo, dovrà

basarsi su procedimenti euristici, e par-

torirà Quella che «secondo lui» è una
configurazione di istruzioni che «ragio-

nevolmente» non si trova in nessun al-

tro programma se non nei programmi

infettati da quel particolare virus.

Nel 99% dei casi va tutto bene, ma
occasionalmente viene segnalata la pre-

senza di un virus in un programma che
è tutt'ajtro che infetto (un «falso allar-

me»). È accaduto nel corso del 1993
con una nuova versione del famoso ar-

chiviatore/compressore PKZtP, nella cui

versione 2.04c il Norton AntiVirus se-

gnalava la presenza del virus «Maltese
Amoeba» quando in realtà non c'era al-

cun virus-

II programma antivirus perfetto é
quello che presenta percentuali di falsi

allarmi e di false certezze entrambe co-

stantemente pari allo 0%.
Poiché un programma del genere

non esiste né potrà mai esistere, ci si

dovrà accontentare di un «buon» pro-

gramma, e utilizzare almeno due pro-

grammi simultaneamente, per le ragioni

che andiamo a esporre.

Perché due antivirus?

Mediamente ogni mese escono un
centinaio di nuovi virus. Se dovesse sta-

bilizzarsi il tasso di crescita gentilmente

offerto dal simpatico ignota di cui si par-

lava sopra, schizzeremmo a duecento-
cinquania nuovi virus al mese; in ogni

caso un numero formidabile, anche se

sì rimane agli attuali tassi di crescita.

Per aggiornare i propri software i pro-

duttori di antivirus debbono procurarsi i

campioni dei nuovi virus. Non tutti se 5i

procurano dalla stessa fonte; si produr-

rebbe una idilliaca situazione di mercato
quasi perfetto, che nella realtà è ben
lungi dall'esistere. Pertanto è verosimile

che se in un mese escono i tre nuovi vi-

rus A, B e C uno dei produttori riesca ad
averli tutti e tre immediatamente, un al-

tro ottenga solo A e C, un altro ancora

A e B e poco dopo una versione modifi-

cata di C, eccetera.

Per questo motivo non ci sono due
programmi antivirus che offrano le stes-

se prestazioni in termini di riconosci-

mento di virus. L’uno ne riconoscerà di

più, l’altro di meno; l'uno sarà più preci-

so nella distinzione tra varianti, l'altro

più veloce, e cosi via.

Inoltre sono diverse le periodicità di

aggiornamento degli antivirus Alcuni

produttori inviano ai propri abbonati una
nuova versione regolarmente ogni me-
se. altri ogni due mesi o con periodicità

variabili.

Pur non essendo di per sé sufficiente

a risolvere il problema dei virus, il

software antivirus è parte fondamentale

della strategia di difesa. Ma risulta del

tutto mutile se non à in grado di ncono-

scere il maggiore numero possibile di

virus.

È evidente quindi che non è suffi-

ciente affidarsi a un solo programma.
Data la possibilità di andare incontro à

false certezze o a falsi allarmi, possibi-

lità che cresce insieme a! crescere del

numero di virus esistenti, è essenziale

affidarsi a due programmi differenti.

«Allora, bastano due scanner?»

Il possesso di due programmi di

scansione è indispensabile, ma non è
affatto detto che sia sufficiente. Inoltre i

sistemi di difesa dai virus non si limita-

no agli scanner.

Ci sono altre tipologie di programmi
di supporto alla difesa dai virus, alcuni

dei quali sono in grado di fornire un vali-

do contributo. Alcuni di questi program-
mi sono stati scritti avendo in mente
specificamente il problema-virus; altri

sono prodotti dt uso più generico,
i
quali

tuttavia trovano una valida applicazione

nella lotta ai virus.

Alla prima categoria appartengono i

programmi di controllo di integrità. Il lo-
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ro funzionamento si basa su un presup-

posto elerr^ontare: qualsiasi virus all'at-

to deirinfezione determina una modifica

in qualche parte del sistema vittima. Un
metodo infallibile per identificare un vi-

rus consiste nel predisporre un sistema
che consenta di rilevare queste modifi-

che.

Descritta cosi sembrerebbe la solu-

zione firmale: invece presenta non pochi

problemi, come vedremo in un prossi-

mo numero della rubrica quando esami-
neremo a fondo il funzionamento di

questi programmi; tuttavia se corretta-

mente installati e utilizzati I programmi
di controllo di integrità sono ir grado di

fornire indicazioni preziose.

Se si dovesse pensare a un tipo di

software utile nella lotta ai virus seppu-

re non specificamente realizzato per es-

sa, il primo che verrebbe in mente sa-

rebbe il software per le copie di sicurez-

za. Ma non è il solo tipo di software ge-
nerico che presenta funzioni di suppor-

to alla difesa dai programmi aggressori;

e anche questo argomento sarà ulterior-

mente Sviluppato in uno dei prossimi ar-

ticoli.

Fidarsi è bène, atc.

Un rischio che molti utenti corrono,

in una fase o nell'altra della propria cre-

scita informatica, è dt diventare lieve-

mente paranoici riguardo ai virus. Para-

dossalmente moltissimi corrono anche
il rischio opposto, cioè di ritenere che
sia tutta una gran paranoia e quirrdi non
vale la pena prendere tante precauzioni,

perché tanto tutti questi scambi di di-

schetti non li si fa, e comunque soltanto

con persone fidate.

L'atteggiamento più saggio, manco a

dirlo, sta nel mezzo. Un pizzico di para-

noia non guasta, ogni tanto; e la nostra

è tutt'altro che una battuta, se lo scorso
settembre, aU’autorevole terzo Conve-
gno Internazionale sui Virus organizzato

dairautorevolissimo nVirus Bulletin«, un
ancor più autorevole rappresentante
della più autorevole delle Università,

rUniversitè di Oxford, ha sintetizzato il

proprio intervento nello slogar ult Pays
to ée Paranoid» (essere paranoici con-

viene).

Lo stesso relatore ha espresso sotto

forma di slogan un altro concetto fonda-

mentale nella prevenzione dei virus:

«Anche il vostro migliore amico può
avere un virus nel computer e non sa-
perlùn-

Abbiamo assistito a talmente tanti

casi del verificarsi di questo fatto da
considerarlo ormai una regola. Quando
ci viene assicurato che «non è possibile

che il virus sia stato portato da XY, è
una persona fidata» quasi sempre finia-

mo con lo scoprire che il virus è arrivato

proprio da XY.

É sovente questo XY è il consulente
informatico della ditta, una persona cioè

di cui ci SI fida.

Quando questo accade, è difficile

convincere l'utente che il consulente
non ha alcuna colpa, se non forse quella

di essere stato forse un po' incauto; in

ogni caso la lezione è quasi sempre uti-

le. perché ha l’effetto di insegnare
all’gtente le al consulente) che un po' di

sicurezza in più non guasta.
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tempo. Non a caso le stampanti OKI

sono garantite S anni sull'unità LED,

contro i soli 3 anni delle altre. Tutto

questo significa una qualità di stampa

con eccellenti livelli di definizione e

risoluzione finale» perfettamente

comparabili agli standard più diffusi.

La grande differenza sta nel

fatto che il sistema OKI LED di seconda

generazione ^ stato concepito anche

per rispondere alle più attuali esigenze

di risparmio energetico e ambientale.

Una stampante OKI LED, pèr

esempio, consuma in media 80

watt, contro i +C0 watt di mólte

stampanti, coti la totale asseAza di

emissioni di ozono, tipiche di altri

sistemi. Una es'oluzionc nella direzione

della' semplicità, della afiidaf^ilità

e della tranquillità.

E quando Id 'stàmpanti vivano

più serene, re-ndono più seréna

ànche li vita di |chi sta acolito a (oro.

'OL 400ex

La vita delie tradizionali stampanti

laser è piuttosto diflìcile. Infatti si basa

àncora su di un complicato meccanismo

di specchi, lenti e.raggh con un sistema

di rifrazione molto delicato, perché,

prevede numerosi^ passaggi dalla

'.sciente laser al tapjburo.

E' quindi J>i$ogho^o di una attenta

c frequente' manutenzione. Insomma

uiia vita segnata! dalle preoccupazioni.

Le '^lampanti OKI LED, invece,

vivono fiecisamente nieglio. Hanno una

_

^pta .Ipnteie una barre fissa dove soiio

^ toilocaiti j dibdi emettitori di luce, per
^

cui Vd^gono e^iniinate-lc parti iW

mOTiin^to, ^iù'soggette ad usura, o

pitti i'probleihi a questo connessi, cbn

'i^t|ZÌrAiì<j[i‘ingombroepeso. ;

i 'Òf p^pséguénza 'hanno ntaggiore

èd una miglinre durata nel Peo|^ to Peèple Tècjuiologyi

tELErA|X tE^EFONl;
•;

i' . .

' 'ir-. V.'ìc
INrltAtlft OKI E STAWPiNTl



Date e orari con gli spreadsheet

Lo scopo di questo articolo è didattico. Vogliamo esplorare quanto più

approfonditamente possibile l'argomento Date e Orari nel Foglio Elettronico.

Sono tantissime le applicazioni di foglio elettronico nelle quali occorre inserire delle

date 0 degli orari ed in moltissime di queste occorre eseguire dei «calcoli» che
coinvolgono le date o gli orari

di Frsneeseo Pettoni

Si pensi alle applicazioni in campo re-

tributivo, in cui si calcolano gii orari di en-

trata e di uscita dei dipendenti di una
azienda (elaborando i dati del famigerato

cartellino), oppure alle applicazioni in

campo contabile, in cui si computano gli

interessi maturati in un dato periodo di

tempo.
Tutti i fogli elettronici, qualsiasi marca,

qualsiasi modello, qualsiasi versione,

trattano le date e gli orari e fortunata-

mente le trattano allo stesso modo.
Questo facilita il nostro lavoro in quanto
possiamo fare un discorso generale vali-

do per tutti.

Esistono comunque tra i prodotti, e
ne parleremo, delle differenze marginali

relative o ai formati »estetici>i, con i quali

vedere le date e le ore. oppure alle fun-

ziona «chiocciola» che manipolano date o
orari, presenti in alcuni prodotti e non in

altri e viceversa.

Ma ingomma cosa è una data
e cosa è un orario

Come noto noi, lettori di MC, italiani,

europei, abitanti nel mondo occidentale,

ecc. eco. usiamo il calendario «Gregoria-

no», studiato e introdotto da Gregorio
XIII nel sedicesimo secolo.

Tale calendario teneva conto del fatto

che esistono i giorni (giro completo della

terra su se stessa) e del fatto che esisto-

no gli anni (giro completo della terra in-

torno al sole).

L'anno è stato diviso in mesi e il me-
se in giorni. Il giorno è stato diviso in ore,

l'ora in minuti, il minuto in secondi.

Inoltre per compensare il fatto che un
anno non è fatto di un numero intero di

giorni è stato introdotto l’anno bisestile.

Questa organizzazione è la migliore

possibile, ma in molti casi non è mollo

comoda da usare. Non è molto comoda
da usare specialmente nei programmi di

calcob in cui non è accettabile che vi sia-

no anni uno più lungo dell'altro, mesi uno

più lungo dell’altro, e non è comodo un
sistema numerico sessadecimale per di-

videre le ore ir\ minuti e i minuti irì secon-

di. Quando gli sviluppatori hanno realizza-

lo il primo foglio elettronico si sono posti

il problema di adottare un sistema di defi-

nizione delle date e degli orari che da una
parte fosse traducibile nelle date e nelle

ore «umane», e dall'altro fosse più facil-

mente utilizzabile nei calcoli, ai quali le

varie applicazioni costringono tali date
La soluzione è stata quella di usare un

calendario fatto solo di giorni progressivi

a partire dal 1 gennaio 1900, e che fini-

sce, nei vari prodotti, oltre il 2050, e un

orologio con una sola «tacca», una sola

unica ora al giorno, in cui le ore 0 sono
l’inizio del giorno e l'una, la mezzanotte,

fine del giorno in corso e inìzio del giorno

successivo.

Nel calendario del foglio quindi la data

rappresentata dal numero 1 corrisponde

al V1/19O0. e quindi:

1 corrisponde al 1/1/1900

2 corrisponde al 2/1/1 900
32 corrisponde an,t2/19O0

306 corrisponde al 31/1/1900

367 cornsponde al 1/1/1901

109B9 cornsponde al 1/1/1930

34326 cornsponde al 25/1Z/1993

Per quanto riguarda l’orario, come det-

to. il giorno dura una unità, quindr

0 cornsponde alle 0.00.00

0.5 corri^ndeatle 12.00.00

0.25 cornsponde alle 6 00.00

0,04167 cornsponde alle 1.00-00

0.999 cornsponde alle 23.58.34

Se tali date/numeri o orari/numeri li

vogliamo vedere in formato umano dob-
biamo ricorrere alle funzionalità di For-

mattazione del Numero che. come noto,

non modificano la «natura» numarica del

dato, ma ne modificano solo l’aspetto

esteriore.

Come scrivere una data

È noto che nel foglio elettronico in

una celia si può scrivere qualsiasi cosa,

in quanto non è necessario, né possibile,

definire a priori il tipo di dato che va a fi-

nire nella cella.

In altri prodotti, ad esempio nei

DBMS, occorre invece specificare il tipo

di dato accettato (es. Testo. Numero op-

pure Data) ed è poi il prodotto che accet-

ta 0 rigetta il dato digitato a seconda del

fatto che tale dato sia del tipo giusto.

Quindi, per quanto detto ora, per scn-

vere una data in una cella del foglio in

teoria occorrerebbe scrivere prima il nu-

mero les- 34.000) e poi impostare nella

cella il formato numerico che lo fa vede-

re come data

Questa operazione è noiosa per due
motivi: il primo è che richiede due opera-

zioni successive, il secondo è che. in ge-
nerale, non si conosce il numero seriale

(quello progressivo a partire dal

1/1/1900) corrispondente.

Tutti i prodotti ormai permettono di

scrivere la date direttamente nel suo for-

mato. Si tratta comunque di una sempli-

ficazione operativa, che supera i due in-

convenienti citati prima, ma che non fa

perdere la natura numerica della data.

In quarto numero la data può subire

una serie di operazioni o d> calcoli tipici

dei numeri.

Ad esempio:
- una tabella che abbia una colonna com-
prendente una data può essere ordinata

per data,

- è possibile eseguire la differenza tra

due date, e ottenere un numero di gior-

ni,

- è possibile eseguire (a somma tra una
data e un numero di giorni e ottenere
un'altra data.

Altre operazioni invece non sono, allo

stato di quanto abbiamo detto fino ad
ora, possibili. Ad esempio:
- calcolare la differenza tra due date
espressa in anni, mesi e giorni,

- calcolare l'espressione «tra tre mesi»
riferita ad una data qualsiasi,

298 MCmicrocompulern, 136 • gennaio 1994



S-PREADSHEST

- sommare una sene di orari giornalieri di

lavoro per ottenere il totale di ore e mi-

nuti lavorati nel mese,
-eco.

Tutti questi calcoli, che abbiamo citato

e delinito impossibili, si possono in realtà

fare, utilizzando i vari e abbondanti stru-

menti di manipolazione delle date e degli

orari, che i vari prodotti di tipo spread-

sheet, specie quelli delle ultime genera-

zioni, hanno a disposizione.

Formali Data e Funzioni Data

Nei prodotti Lotus 123 e Borland
Quattro Pro, qualsiasi versione, una da-

te può essere mostrata in cinque forma-

ti differenti, che si possono scegliere

nel menu Formato Numero Data.

La data può essere scritta diretta-

mente come data. Con Quattro Pro SE
ad esempio occorre digitare nella cella

CtrID prima di scrivere la data. Con 123,

versioni per DOS. la data deve essere

scritta come numero e poi formattata.

In quello per Windows invece basta
scrivere la data in uno dei cinque forma-

ti riconosciuti per vederla subito come
data.

In Microsoft Excel succede la stessa

cosa solo che potendo personalizzare,

anche pesantemente, ii formato delia

data, così come tutti i formati numerici,

e possibile utilizzare più formati.

Nella parte inferiore della videata di

figura 1. realizzata con Quattro Pro SE,

vediamo un campionario di funzioni che
agiscono sulle date. La data di partenza,

la stessa per tutte le furtzioni, è il giorno

di Natale del 1993
Sulla destra una colonna con le for-

mule, seguita da una cotenna con le for-

mule in chiaro.

È evidente che è possibile costruirsi

ulteriori formule di calcolo ad esempio
per mettere in chiaro il giorno della set-

timana, oppure il nome del mese. Lo
facciamo utilizzando la funzione «chioc-

ciolai» INO che serve per scodificare un
numero. In questo caso è facile tradurre

il numero del giorno della settimana,

oppure il numero del mese, nel giorno e

nel mese m chiaro.

In fondo, cella A19, una concatena-
zione «vulgaris» di stringhe e di numeri
convertiti in stringhe per poter confezio-

nare la frase voluta.

Nella successiva figura, la 2, realizza-

ta con MS Excel, vediamo una semplice

applicazione in cui vediamo applicato un
calcolo tra coppie di date per costruire

un diagramma di Gantt
In pratica abbiamo una sene di atti-
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FiSurs I - Borland
Quattro Pro S£ - Por-

mat! s fttmionr Gua-
ste sarìo le basi Una
Data, che è un nume-
ro, può essere vista in

Cinque formati di ffe-

renti Ipiaderarminaii

net 50'land Quattro
Pro SE e nel Lotus
T23I Su di esse posso-
no agire una sene di

lunzioni ctiiocciolB Le
possitMi in mrmnt Oi

manipolèzione aumen-
tano combinando le

funzioni di data con le

aure (unzioni numeri-
che. di stringa, speaalt.

Bcc. Vediamo ad
esempie come uscedi-

tiCarei mesi e giorni

chiaro, a come combi-
nare I vari pezzi in una

Figura 2 MS • Excel 4 0
- Oiagramma di Gami
fn ti/tti I p/oblemi di

pianifieazietie di guai-

Sulla oppeiturfó visua-

lizzare le informazioni

sotto torma di diagram-
ma di Canti che mo-

porele ll'assa delle X
mosrra degù intarvalli

di rempol. le eltiviià

posizionandole corret-

rempo G(i spreao-
shaat non dispongono
di grafici dal vpo Gena,
lasciandoli ai loro pad"
naturali, ctie sono i pro-

dotti di Proiect Mana-
gement

Figura 3 - MS Excel 4.0
• CainoiOrgriO di furi-

zwii di Data. Una volta

capito il modo di m len-

dere te date e fé ore da
pane del fogl'O elettro-

nico occorre impadro-

con I quali le date e gh

orati possono essere
maneggiati Occorra
studiare i Zormaii di Da-

delia data, e te funzioni

che invece manipolano
m vane rnentere <e date
aghoran
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F/gufa 4 - MS Excet 4 0
• DiHeremé ira due Da-

te Date Oue Oats • (a-

diissime catcoiare. con
uiìs samphee opetazip

ne di sottrazione nu
mence, la loro diHareit-

za espressa ut giorni et

calarrdano Calcolare le

stessa aitlerema
espressa in anni, rttesi

e giorni é un po' pur

eomolrcaio tiei proeoi-

Il piu recenli é prsasn-

fe la luniione che cal-

cola la adferenga
espressa m mesi ih 30
giorni Partendo da late

diflerenza si possono
calcolare anni, mesi e

giorni Se tale lemione

non e'è à possibile ab-

baslanaa faeilmenie n-

coslruide

Figura 5-MS Excel 4.0
- rfaXenni, Vmasiel
giorni ^Vi propamemo

rispetto ed una data di

partenza, indicando la

diHerenza in anni, mesi
e giorni L'esercizio è
desenrta nel testo II

problema naarce dai fat-

to c/»e una frase del ti-

po xci vediamo tra tre

mesi’ non puP essere
tradone in un numero
fisso di giorni, possono
essere 90 giorni, ma
anche, a seconda della

data di partenza, unpa'
ai piu 0 un po' di me-

vità ciascuna dalle quali ha una data di

inizio e una data di fine. Il tutto va riferi-

to ad una data iniziale.

Per realizzare un buon surrogato di

un diagramma di Gantt, usiamo un dia-

gramma a barre sovrapposte. La prima

barra, truccata in modo da non farla ve-

dere. rappresenta la differertza tra data

iniziale dell'attività e data iniziale del

progetto (cfie é il cosiddetto fondo sca-
lali La seconda, che è l'unica che si ve-

de, è la differenza tra la data finale

dell'attività e quella iniziale {fig. 2)

Funzioni che agiscono sulle date e

suite ore

Ricapitoliamo vedendo un'applicazio-

ne Excel che mostra ancora le funzioni

di Data e Orario (fig. 3).

La funzione ADESSO, fornisce Data
e Ora. La data è la parte intera del nu-

mero, mentre l'ora è la parte decimale.

La funzione OGGI elimina il fastidio

della parte decimale, insomma fornisce

solo la data. Viene fornita, la data diretta-

mente in formato data. È chiaro che si

può passare, se si volesse, ma non ce
ne dovrebbe essere necessità, al nume-
ro corrispondente.

Passiamo al numero 34.328 che altri

non è che il 25 dicembre 1993 (Nataleì.

Vediamo le funzioni che estraggono
da tale numero/data l'anno, il mese, il

giorno del mese e il giorno della setti-

mana (0 è la domenica, e cosi via fino al

settimo giorno, che è il sabato)

.

La funzione Testo è una funzione di

conversione, nel senso che legge il nu-

mero o lo propone come stringa

espressa secondo un certo formato da

indicare nella funzione Testo.

Cosi come da un numero si tira fuori

la data, espressa in giorno, mese e an-

no. é possibile fare il viceversa. Date tre

celle con tre numeri, un giorno del me-
se, un mese dell'anno e l'anno in perso-

na. è possibile con la funzione Data co-

struire il numero seriale, rivedibile, con i

formati, in formato Data.

Altra funzione di conversione è quella

che prende una stringa che rappresenta

una Data e la traduce nel numero seria-

le corrispondente.

In basso alcune formule di manipola-

zione di un codice fiscale che estrae la

data di nascita e il sesso del proprietario

del codice.

La funzione usata è Stringa. Estrai

che serve per estrarre
i
pezzi con l'an-

no. con il mese e con il giorno. Questi

pezzi sono ancora in formato stringa per

CUI andrebbero convertiti, ma la funzio-

ne Data che serve per ricostruire la data

Il accetta anche come stringhe

Il giorno della nascita se è superiore

a 40 va scalato di 40. Il numero superio-

re a 40 indica il sesso femminile del

proprietario del codice fiscale.

Insomma, quando serve, si può com-
binare l'effetto di una funzione di data

con le altre funzioni a disposizione, ad
esempio una funzione logica SE. con la

quale si determina il sesso del proprie-

tario del codice.

Piccole comode appticazioncine

In definitiva non dovremmo incontrare

nessun problema se il nostro obiettivo è

quello di digitare delle date in una tabel-

la, e nessun problema se l'obiettivo è

quello di ordinare, ricercare, ecc. per da-

ta. Le varie funzioni di Database sono at-

tive anche sulle date.

I primi piccoli problemi nascono quan-

do occorra eseguire dei calcoli sulle date.

I calcoli più frequenti sono o la differenza

tra due date oppure la somma di una da-

ta più un periodo.

Nel primo caso date due date se ne

può volere la differenza in numero di

giorni, oppure in numero di anni, mesi e

giorni, Nel secondo caso si potrebbe vo-

ler calcolare una nuova data successiva

ad un'altra di un certo numero di giorni,

oppure di un certo numero di anni, di

mesi e di giorni.

Se la differenza (tra due date) o la

somma (tra una data e un numero) van-

no fatte in termini di giorni di calendario,

nessun problema, in quanto viene utiliz-

zato proprio il n iodo di lavorare del foglio

elettronico.

Se invece occorre la differenza in an-

ni, mesi e giorni, occorre eseguire un cal-

colo per componenti. Occorre scompor-
re le due date e sottrarre tra di loro anni,

mesi e giorni. Su queste differenze oc-

corre ricostruire un totale in giorni che
tenga conto dei riporti negativi. Moltipli-

cando il numero di anni per 360. il nume-
ro di mesi per 30 e sommando il tutto ai

giorni si ottiene la differenza tra due date
espressa in mesi di 30 giorni. A tale

somma, che chiameremo DG360, vanno
poi apportati alcuni correttivi (ne parliamo

tra un po').

Vanno dette alcune cose.
- Esistono quindi due possibili differenti

calcoli della differenza tra due date. La
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Figura 6 - MS SxcBl 4 0
Aoitìitaiieria CaianSa-

no. OuesU appficsno-

na sfrutta il fatto cha la

data è un rtumaro a il

fallo che Bsisrono daf
le fumionr eh ambien te

che riccnoscono il nu-

mero della colonna
Unendo le due cose si

può geneiBre un calen-

dario in CUI I uan giorni

dipendono dalla celle m
CUI la Iptmula viene
scrma La fumione Te-

sta sane per conveni-

re un numero m una
stringe espiessa m un
formalo nconosciuto

Figura J - tofus 123 rei

4 0 par Windows - Ae>-

plicaziona Interessi

plicasone in cw la tuo-

alone che calcola la dif-

espressB in anni com-
mercia* di 360 giorni,

viene ut’irrzeta per cel-

colare gh murassi ac-

cumuleii da un conto
corrente baneeno, da
CUI vengono, m certe

dote, prelevate oppure
versare somme, e ir)

cur, in cerre dare, viene

varialo il tasso di tnte-

Figura 8 - MS Excel 4 0

Calcolo dalle Presen-

ze In questa applica-

zione calcoliamo (ci li-

mitiamc per motivi di

nel l’orano di lavoro di

un individuo, che tim-

Dra il cartertioo auando
errtre e Quando asce
{sono anche concesse
due uscire, e nenrrete.

inrermedief. Nella riga

calcoliamo ii totale la-

vorato USepurato dalle

tóiah. TrattendóSi di

-orano etaarico' calco-

hamo le differenze, po

spetto ad un orano ba-

se dr 6 ore e 20 minuti

differenza espressa in giorni di oalenda-

rio e la differenza espressa in giorni di

anni fatti di 360 giotm.

- Solo da una differenze del secondo ti-

po st possono facilmente contare gli an-

ni, I mesi e i giorni. In altre parole tra il 3

febbraio 1990 e il 31 dicembre 1980, so-

no passali 3349 giorni di calendario, ma

«solo» 3303 giorni del calendario fatto di

anni di 360 giorni.

- Da una DG360 si possono calcolare gli

anni (è rimerò di D6360 diviso per 360),

I mesi (è l'intero di DG360 diviso per 30
e tolti gli anni già computati), i giorni (è il

resto di DG360 diviso per 30).

- Tutti I prodotti piu recenti dispongono
di una funzione di daia che esegue diret-

tamente il secondo tipo di calcolo- È una
funzione che richiede come parametri le

due date.

- Se tale funzione non fosse presente
nel vostro foglio elettronico si può co-

munque eseguire il calcolo, che è abba-
stanza complesso, scomponendo le due
date in componenti elementari.

- In tale calcolo vanno inseriti dei corret-

tivi che tengano conto del fatto che i

giorni 31 nei mesi nel calendario

DF360gg non esistono, e che (reggetevi

Ione) il 28 febbraio cade tre giorni prima

del giorno dopo !

Se non vi siete persi d'animo potete
vedere l’esercizio m figura 4 che mostra,

realizzato con Excel 4.0, un sistema di

calcolo della differenza tra due date
espressa in DG360. Nella riga di editazio-

ne vedete la complessità della formula

unica, che raccoglie i vari pezzetti svolti

passo passo in alto.

Fortunatamente Excel ha anche la

funzione Giorni360 per cui oltre a non
dovere più eseguire tale calcolo, possia-

mo controllarne comunque l’esattezza.

L'esercizio successivo ifig. 5), dedica-

to alla somma tra una data e un numero
di anni, mesi e giorni, completa il discor-

so. L’operazione va eseguita scompo-
nendo la data iniziale e aggiungendo ad

ogni componente il numero di anni, mesi
e giorni voluto.

Possiamo verificare come, molto op-

portunamente, Excel risolva per conto
suo il conteggio dei riporti. Se la somma
dei mesi dà un numero superiore a 12

conta il mese giusto e un anno in più.

Nella figura successiva, la 6. ancora
realizzata con Excel 4.0 possiamo vedere

come sia possibile «giocare» con le da-

te/numero per creare una specie di ca-

lendario. Nell’applicazione vengono usa-

te due 0 tre funzioni... che non hanno
nulla a che vedere con le Date.

La prima è la funzione CELLA che for-

nisce il numero di riga e di colonna della

cella CUI si riferisce. Se è riferita alla cella

stessa dà le sue coordinate.

La seconda è la funzione DATA che
sfrutta I numeri forniti dada CELLA per

costruire delle date.

Infine la funzione TESTO che conver-

te la DATA m una stringa di cui viene for-

nito il formato,

Excel permette una personalizzazione

spinta del formato. Ad esempio il

“Q6GG GG-MMM-AA», di cui vedete il
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fisuliato. e un formato personaSizzato e
permette di Handare a capo» nella cella

Una volta scritta nella cella di partenza

(la A6, da cui si capisce il «-5n nella for-

mula che calcola il giorno) la formula può
essere copiata nelle direzioni verticale,

per avere i giorni del mese, e orizzontale,

per avere i mesi successivi.

Applicazioni più complesse

Vediamo ora un paio di applicazioni

più pesanti che fanno uso di funzioni di

data e di orano.

La prima è la classica gestione di un

Conto Corrente Bancario. Vengono me-
morizzati lo stato iniziale, il che significa

Data, Capitale e Tasso di Interesse Ini-

ziale (lo vediamo nella riga 3 della figura

7. realizzata con Lotus 123 versione 4.0

per Windows).
Le righe successive rappresentano

ciascuna un ircambiamento della situa-

zione». 0 perché CI sono state delle en-
trate (versamenti) o delle uscite (prelie-

vi) 0 perché l'Istituto ha modificato il

Tasso Ognuno di questi cambiamenti
produce il calcolo del Rateo, indicante

quanto interesse ha fruttato il capitale

posseduto nel periodo

Va calcolato il periodo come differen-

za, in mesi di 30 giorni (anno commer-
ciale), tra le due date. Va eseguita una
proporzione in quanto l'interesse si rife-

risce all'anno intero (se m un anno ogni

100 lire producono 7 tire, quante lire

vengono prodotte in un periodo di x

giorni ?}, Questo calcolo produce il Ra-
teo nel periodo, che può essere via via

cumulato con una somma progressiva

(dalla prima riga alla riga n-stmal.

Interessante è anche il calcolo del

Tasso Medio nell'anno, ottenuto come
rapporto tra totale dei vari pezzetti di

Rateo maturati e il Capitale Medio pos-

seduto nel periodo. Quest’ultimo è ot-

tenuto come somma dei prodotti tra i

capitali dei singoli periodi per il numero
dei giorni, diviso per i giorni totali, che
sono 360.

La seconda applicazione (in figura 8)

riguarda il calcolo Mensile (per como-
dità di esposizione ci siamo limitati a

due settimane) degli Orari di Lavoro di

un individuo che... timbra il cartellino, e
che rispetta un «Orano Elastico». Può
entrare quando vuole IneH'ambifo di un

intervallo di un paio d'ore) e può uscire

quando vuole. Può fare un paio di uscite

per li caffè e per il pranzo Deve comun-
que nell’arco del Mese totalizzare una
prestazione media giornaliera di 6 ore e
20 minuti.

Per ogni data occorre digitare (l’eser-

cizio è stato realizzato con Excel 4.0) fi-

no a tre coppie di orari di Entrata e Usci-

ta. Per digitare in formato Orano è bene

figura 9 Borland
OuanroProSB Aiuha-

II «j/nando che genera
delle sene numench e

enc/re per creare delle

senio m fuf/i i prodotl'

spreadsheei necessM
di i/n velare mwale, a
un -passo-, e a un va-

lore finale, oppure in al-

lernaiiva di una zona
su CUI operare Non è
possiOiiB fargli late dei

salti, ad esempio par
saltare i giorni /«siivi in

unasanedidate

predefinire il formato delle celle come
orano nella forma «h.mm.ss» e occorre

digitare l'orano al gran completo (es.

8.12.00). Il Totale è una somma algebri-

ca ottenuta come differenza tra Orario

Finale e Orano Iniziale, decurtato delle

uscite intermedie. Le furtzioni di Data
ed Orario di Excel sono talmente sofisti-

cate che è possibile eseguire diretta-

mente la somma automatica e averia di-

rettamente nel formato giusto.

Stante il modo usato dallo spread-
sheet per calcolare gli orari la somma,
vista in formato numerico, fornisce
2,62033 e vista in una forma personaliz-

zata iiQ9 hh.mm» fornisce direttamente
i| valore «02 I4.54i>, Scomponendo tale

numero nei suoi componenti abbiamo 2
giorni. 14 ore e &4 minuti.

I riporti sono calcolati correttamente.

Infatti se si aggiungono 6 minuti ad uno
quasiasi degli orari di uscita la somma
diventa di 2 giorni, 15 ore e 0 minuti.

Le serie

II comando che genera delle sene
numeriche può essere sfruttato anche
per creare delle serie di date o di orari.

in quanto si tratta di numeri (fig. 9).

Il comanda Sene, presente in tutti i

prodotti spreadsheet, necessita di un
valore iniziale, di un «passo», e di un va-

lore finale, oppure in alternativa di una
zona su cui operare. Non è possibile far-

gli fare dei salti, ad esempio per saltare

I giorni festivi in una sene di date

Ad esempio se il numero 32.970 è i)

1/1/1993 e il numero 34,334 è il

3V12/1993. SI può ipotizzare una sene
passo 7. per tìeterm.inare tutte le setti-

mane intermedie. Oppure sfruttando la

funzione Data, cui si passa, oltre a anno
e giorno, un numero del mese, è possi-

bile costruire con un pelo di passaggi
sene di Bimestri o di Trimestri, anche a
cavallo di più artni

Oppure una giornata può essere
scomposta in quarti d’ora, sapendo che
un giorno comprende 24 ore di 4 guani
d'ora ciascuna. E così via.

La funzionalità Sene, presente sin

delle prime versioni, nelle ultime versio-

ni dei vari prodotti è stata decisamente
facilitata grazie all'introduzione di fun-

zionalità di «riempimento automatico»,
che rende l'operazione molto più imme-
diata.
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Figura 1 1 Borland
OuBtlfO Pro per Win-
dokvs 5 0 - rsnnss/nie

nuove furnioru

E 'ultima generatone di

spreadaheei é carette-

mista da un maggior
numero di luniiorv, di-

stnbwie nai van ssrron

delle usciOiier umano
Borland Quattro Pro
par Wmdews. nella

SUB ultima veraiona, la

S.O, dispòiv di ben 33
lumioni di data Alcune
nsotvono protlemi rela-

tivi al contaggio dei

giorni lavorativi, e me-
no, oppure proDlemi di

calcào del tipo vii pn-

Conclusìotìf

Per concludere feccierno due consi-

derazioni.

La pfima è che questo niètodo di ge-

stione delle Date e degli Orari ormai si

è generalizzato. Tutti i prodotti sotto

Windows usano, grosso modo, gli stes-

si formati. Tutti i prodotti programmabi-

li, con I quali si possono maneggiare
Date e Orari, le trattano con lo stesso
metodo usato dal foglio elettronico, la

data come numero intero seriale e

l'orario come numero frazione di gior-

nata.

Citismo li recente Visual Basic 3.0

per Windows (nella figura 10), m cui tro-

viamo anche qualche cosa in più- Ad

esempio una funzione che calcola diret-

tamente il giorno progressivo dell'anno

e una che calcola la settimana dell’an-

no. La seconda è che il trattamento del-

le Date e degli Orari è tuttora un fronte

di miglioramento, nel senso che vengo-

no ancora introdotte delle novità.

Ad esempio Borland Quattro Pro per

Windows (fig. 11), nella sua ultima ver-

sione, la &.0, dispone di ben 33 funzioni

di data.

Alcune di quelle nuove risolvono pro-

blemi relativi a! conteggio dei giorni la-

vorativi. In pratica tali formule tengono
conto dei giorni festivi. I giorni da consi-

derare festivi sono specifiche da passa-

re alla funzione. Il default prevede saba-

to e domenica festivi. Altre nuove fun-

zioni risolvono esigenza del tipo' l'ulti-

mo giorno lavorativo del mese, oppure

il primo giorno lavorativo utile successi-

vo ad una certa data.

Tutte funzioni che qualche volta, e
neanche tanto raramente, risultano co-
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Ancora sulle prospettive

È sempre molto difficile perlere di argomenti specialistici ad un largo pubblico,

probabilmente, proprio a causa di questa difficoltà, nel tentativo di semplificare quanto

più possibile I concetti, può accadere di apparire imprecisi o scarsamente rispettosi del

rigore scientifico.

Allora, é bene tornare sull'argomento per meglio specificare alcuni concetti,

specialmente se m redazione giunge una lettera (pubbticata di seguito m queste

stesse pagine) nella quale l'archneno Alberto D'Agostino di Roma puntualizza alcune

imprecisioni riscontrate nell'articolo pubblicato a pagina 323 del numero 134

(novembre ’93ì di MCmicrocomputer

di Massime TruseeUi

La lettera

A pagina 328 del numero in oggetto

(MC n. 134 - n.d.r ), Massimo Truscelli

propone un articolo sulla l'Prospettiva»

net contesto della creazione di immagini

su sistemi informatici

infatti sia i rilievi Fotogrammetrici che
quelli Slereofotogramme-
trici SI basano sul principio

scientifico dettato dalla

Geometria Descrittiva, in-

cardinato. tale principio,

sulla rappresentazione at-

traverso segni grafici bidi-

mensionali <2D) di enti

geometrici (punti, rette,

piani) di una realtà tridi-

mensionale (30).

Questo consente di ef-

fettuare su di essi opera-

zioni di misura COME SE
venissero effettuate sul

tatto (3D) oggettivo.

Nell'articolo mi pare di

aver riscontrato alcune im-

precisioni di fondamentale

importanza;
- Il cerchio «di visione»

è in realtà il "Cerchio di di-

stanza’', di raggio pari alfa

distanza dell'Osservatore

dal QliAORO prospettico

(il cerchio di visione è ben
più ampio dei 90® descritti

neH'arttcolo)

La tipologia dei modelli

prospettici riguarda:

1) La Prospettiva Fron-

tale (e non upiana» come
erroneamente chiamata)

2) La Prospettiva a Qua-
dro Inclinato (e non a volo

d'uccello, con il quale vie-

ne intesa una rappresenta-

zione illusionistica obliqua dall'alto)

3)

La Prospettiva d'Angolo (come giu-

stamente citato),

Mi sembra di trovare (a parte ulteriori

inesattezze concettuali) una notevole
contraddizione tra le figure riportate alle

pagine 330 e 331 e quanto l'articolo nel

prosieguo schematizza, nei cosiddetti

Tre Metodi illustrati alle pagine 332 e

333 riferendosi ai principi fondamentali

della restituzione prospettica,

Nel <c Metodo 1 » sono dette delle gra-

vi inesattezze Un punto di vista "bas-
so», SI trova piu vicino alla linea di terra

che alla linea dell'orizzonte e viceversa

Non é possibile alcuna rappresentazione

prospettica senza la rap-

presentazione contempo-
ranea della LT e LO - salvo

nella rappresentazione a

Quadro Inclinato - (non ha

alcun significato segnare
solo LQ sul basso o sull'al-

to del foglio d> disegno),

pertanto perdono di signi-

ficato geometrico tutti gli

altri disegni del «Metodo
1»

Nel " Metodo 2» i due
punti di «fuga» sono fuon

del «Cerchio di distanza»

il disegno cosi come rap-

presentato denuncia solo

che il solido r»on è un pa-

rallelepìpedo ma ha due
fecce visibili formanti tra

loro un angolo maggiore di

un angolo retto (nessuri'àl-

ira informazione si potreb-

be ricavare)

Il «Metodo 3» è con-
iraddittono e assoluta-
mente inesatto,

Il 3" punto di fuga (che

analiticamente rappresen-

ta l'antipolo della retta anr-

polare individuata dalla LO
rispetto al cerchio di di-

stanza nasce solo dall'incli-

nazione del Quadro Pro-

spettico posto idealmente

tra l'osservatore e l'ogget-

to osservato. Uno stesso
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osservatore rimanendo fisso su un punto
putì fare tre foto allo stesso oggetto che
avrà due punti di fuga se il piano della

pellicola è verticale, una terza nfuga» in

alto tsopra LO) se il piano di giacitura del-

la pellicola è inclinato verso l'alto, il terzo

punto di fuga verso il basso (sotto LO)
se II piano di giacitura della pellicola è in-

clinato verso il basso. Si allega una pagi-

na di appunti presi da chi scrive durante

le lezioni tenute dal compianto Maestro
Prof. Orsèolo Fasolo presso la Facoltà di

Architettura di Roma,
Spero che il prossimo numero di MC

che leggerà come gli altri, con interesse

scientifico per i notevoli contertuti tecni-

ci e piacere estetico per l’ottima veste

tipografica, possa ovviare alle prefate

inesattezze.

Un cordiale saluto a Massimo Iru-
scelli, al quale mi permetto ribadire che
anche articoli di divulgazione, non pos-

sono prescindere dal rigore scientifico.

Questa rubrica

Una consuetudine molto gradita al

Prof. Orsèolo Fasolo era l’annotazione,

nelle tavole d) esercizio del corso di

Geometria Descrittiva della sezione A da

lui tenuta presso la sede di Piazza Bor-

ghese della Facoltà di Architettura di Ro-

ma. dei concetti intervenenti nella rap-

presentazione relativa alla tavola presen-

tata nel corso delle esercitazioni. SI trat-

tava di una consuetudine che aveva sen-

so di essere solo se chi guardava la ta-

vola aveva la capacità e gli strumenti per

poter capire quanto era scritto ed illu-

strato con alcuni schemi che il più delle

volte facevano riferimento alle illustra-

zioni presenti nel testo ufficiale del Cor-

so di Geometria Descrittiva.

Se SI mostravano le stesse tavole a

chi non aveva strumenti e capacità di

comprensione, a costoro non rimaneva
che esprimere la meraviglia, lo stupore

e l’ammirazione per chi era capace di

nnon impazzire» tra tutte quelle linee e

conosceva la logica celata tra esse.

Sembra che le persone recitino dei

ruoli e già prima di ascoltare gli interlo-

cutori decidano cosa vogliano sentirsi di-

re e cosa no, ma tl rigore scientifico non
deve essere estraneo agli articoli di di-

vulgazione e proprio per questo ho pub-

blicato la lettera dell’architetto D’Agosti-

no completa dei suoi «appuntili, però
vorrei spiegare che questa rubrica è na-

ta in considerazione del fatto che ho più

volte notato che gli strumenti di disegno
offerti dalla moderna informatica sono
estremamente potenti e sofisticati e,

che, spesso, sono utilizzati in maniera
del tutto passiva (qualche volta con risuF

tati discreti, o che possono apparire
spettacolari ad un occhio inesperto) da
persone che con una matita in mano
non riescono ad ottenere risultati, dal

punto di vista estetico, altrettanto validi.
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Questa considerazione spiega in par-

te perché negli ultimi tempi sia fiorita

una schiera di sedicenti «artisti» che
sifrunando strumenti di disegno quasi

completamente automatici producono
immagini pur ignorando completamente
I principi basilari del disegno.

Se avete seguito i primi articoli, avre-

te notato che mi sono limitato a propor-

re temi strettamente legali all'uso di de-

terminati programmi senza introdurre al-

cun vero concetto di disegno ripropo-

nendomi di farlo solo qualche mese do-

po l’avvio della rubrica, e così è stato.

Evidentemente, nel tentativo di sem-
plificare quanto più possibile i concetti,

mi sono sfuggite alcune imprecisione
che personalmente non reputo gravi poi-

ché intendevo rivolgere l’articolo a per-

sone che svolgono l'anività di disegno
ad un livello esclusivamente dilettantisti-

co, che si affidano alle funzioni che il lo-

ro programma è in grado di svolgere
senza chiedersi perché un oggetto qual-

siasi disegnato da questi programmi sia

realizzato dal computer sempre meglio

che se costoro prendessero in mano la

matita e copiassero il vero.

In un certo senso intendevo rivolger-

mi ad una specie di nuovi «Pittori della

Domenica» che hanno sostituito il pen-

nello con strumenti più sofisticati dei

quali gualche volta perdono il controllo

molto più che con il pennello e, che
quando provano a disegnare dal vero
con il computer, evitando l’uso di pro-

grammi di disegno automatici, commet-
tono errori grossolani che Io studio an-

che superficiale, e lo ripeto, anche solo

superficiale, di alcune regole (come ap-

punto quelle delta prospettiva) può in

parte ridurre.

Questa «filosofia» di lavoro'è confer-

mata da quanto è apparso nello scorso
numero di MCmicrocomputer in questa
stessa rubrica, dove non ho proposto
metodi rigorosi che permettano la «mi-
sura» degli oggetti rappresemati, ma
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semplici metodi di costrunone che facili-

tino il loro disegno «illusionistico» Pro-

babilmente, ho sottovalutato le cono-
scenze dei miei lettori e. dopo (o scorso

articolo (nel quale, come se non bastas-

se. per misteriosi motivi sono saltate te

lettere che identificavano i punti di im-

portanza nelle illustrazioni m apenuraj,

l’architetto D'Agostino, ma anche tutti

gli altri lettori con lo stesso bagaglio di

conoscenze avranno deciso di non leg-

germi piu. però il tipo di articoli che ho in

mente non e rivolto a professionisti dèl-

ia progettazione e ciò era scritto nell’un-

dicesima nga del paragrafo intitolato «li-

lustrazione e prospettiva» a pagina 331

dell'articolo m questione: « .. una corret-

ta costruzione prospettica è molto com-
plessa e necessita di approfonditi studi,

tanto che esistono specifici corsi univer-

sitari afferenti alle facoltà di Architettura

e Ingegneria Per chi volesse dare mag-
giore realismo ai propri disegni senza
necessariamente doversi complicare la

vita, esistono dei metodi semplificati di

costruzione prospettica che risultano

meno precisi, ma offrono nel contempo
una maggiore semplicità ed un buon
compromesso visivo»

Le inesattezze

Quello che io intendevo con cerchio

di visione e concettualmente diverso dal

campo visivo poiché quest'ultimo è lo

spazio che si può abbracciare con uno

sguardo, mantenendo gli occhi fissi m
un punto, ed e pan ad un angolo di circa

1 Be'" in orizzontale e di circa 60- m verti-

cale

Con cerchio di visione intendevo defi-

nire una delle caratteristiche del Cerchio

di Distanza, ovvero la corretta restituzio-

ne prospettica degli oggetti rappresenta-

li mediante t Punii di Distanza sU'inierno

del cerchio stesso, se solo si ha l'accor-

tezza di porsi ad una distanza pan al rag-

gio deilo stesso cerchio.

Evidentemente ho peccato di superfi-

cialità poiché avrei, giustamente, dovuto

spiegare che in una vera prospettiva (co-

me peraltro accennato dalla riga terza

del paragrafo «Quale prospettiva») deve

essere possibile poter ricavare le dimen-

sioni reali degli oggetti rappresentati e le

condizioni dell'osservatore rispetto ad
essi in termini di distanza, elevazione, in-

clinazione.

Il peccato di superficialità consiste
nell'aver volutamente omesso i concetti

di Cerchio di Misura e Cerchio di Distan-

za, affrontati in maniera molto semplice
solo alla fine del paragrafo «Gli elementi

fondamentali» a pagina 330.

Avrei dovuto scrivere che la misura
della profondità avviene a mezzo di pun-

ti di distanza, definiti cioè come fughe
passanti per i punti di cui si vuole deter-

minare la profondità rispetto al quadro e

con esso formanti un angolo di 45°

Chiunque abbia dimestichezza con le

regole di disegno riguardanti la restitu-

zione prospettica sa Pene che tutti gli

elementi appartenenti agli oggetti rap-

L'enrì„noa/‘One -Leonortìed» Vino lohosu tévo^a defle àrnìanooni d< 2^7 « SS cm)
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pre$ent9ti che ricadono foon dal Cerchio

d) Distarìza, e le dimensioni dei quali sia^

no stati ottenuti con il metodo appena
descntto, soffrono di evidenti deforma-
zioni prospettiche Usando il termine
cerchio di visione volevo indicare quale

tosse la zona di visione correttamente
visualizzata nel disegno, ma giustamen-
te, tralasciando quanto ho esposto nei

precedenti concetti. i< termine cerchio di

visione non ha alcun significato

Allo stesso modo non sono formal-

mente corrette le definizioni riguardanti

le tipologie dei modelli prospettict se
per la descrizione delle tipologie mi fossi

limitato a fornire una terminologia riferita

esclusivamente al numero dei punti di

fuga non sarei incorso nelle inesattezze

fattemi notare daH’architetto D'Agosti-

no, ma insistendo ulteriormertie nel ten-

tativo di esemplificare ho finito per forni-

re terminologie errate.

L'ultima parte delle critiche è ampia-
mente giustificata se avessi scritto l'ar-

ticolo con la pretesa di condurre un cor-

so universitario, ma date le premesse
da me scritte nei paragrafi già citati

Iprecedanti alla descrizione dei metodil

non avevo alcuna intenzione di realizza-

re CIÒ, ma volevo fornire esclusivamen-

te dei trucchi per realizzare immsgim
«illusionistiche» nelle quali più che re-

gole geometriche intervenissero anche
doti di intelligenza e comune senso pra-

So benissimo che non ha alcun rigo-

re scientifico disegnare una prospettiva

considerando solo la linea dell'orizzon-

te. senza prendere m esame la linea di

terra, ma. nel caso della prospettiva ad

un punto di fuga, se un ipotetico pittore

dotato di buona abilita manuale vuole

dipingere un tramonto sul mare confe-

rendo al paesaggio il sernpiice effetto di

profondità, non credo che gli interessi

sapere a che distanza si trova una bar-

chetta che naviga sui riflessi del soie

sull'acqua, così come il semplice trucco

di porre la linea dell'orizzonte m basso o

in alto rispetto al foglio consente di rag-

giungere il fine desiderato, cioè l'illusio-

ne di vedere la scena dalla spiaggia o

dall'alto di una collina, sta pure non ri-

spettando rigorosamente la regola che
vuole il Punto di Vista «alto» o «basso»

in relazione alla Linea di Terra.

Allo stesso modo, nei metodo sem-
plificato per !a realizzazione «illusionisti-

ca» della prospettiva a due punti di fu-

ga, il fine che si vuole raggiungere non
è misurare l'angolo formato dalle due
superfici verticali e nemmeno conosce-
re le dimensioni delle due superfici. ma
CIÒ che si voleva ottenere era la visua-

lizzazione sufficientemente aderente al-

la realtà di quanto si vedrebbe osser-

vando l'angolo formato da un muro. Wi
SI può obiettare che in questo modo
non SI ha un effettivo riscontro sulle di-

mensioni. ma sa devo disegnare un

lampione per l'illummazione ed una

t Viiima cena - Leojìartìo cu vinci Ce^npeia su muto delie tiimersioni a orca iSO » 880 orni II Punto tti Vista, m conisponaenis deil'occtiio £Ji Gesù à a orca 4 5

mairi cui pavinwto
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persona che passa ^lavanti al moro,
posso sempre fare ricorso a comuni re-

gole di buon senso. Non credo che il

comune osservatore di un tabellone
pubblicitario abbia il tempo e la voglia

di munirsi di scale, metro, matita ed un

ciclopico compasso per disegnare tutte

le linee di costruzione al fine di ricavare

le effettive dimensioni degli oggetti

rappresentati.

Se I pittori del passato non avessero
volutamente ignorato alcune delle re-

gole della moderna Geometria Descrit-

tiva ora avrennmo sicuramente delle

opere pittoriche quanto mai perfette in

fatto di rigore scientifico, potremmo ri-

cavare le dimensioni di tutti gli oggetti

rappresentati, ma non potremmo pro-

babilmente godere di quella bellezza, in

qualche caso derivante dallo scarso ri-

spetto delle regole, che li ha resi dei

veri capolavori.

Leggendo una disamina scritta da
Alison Cole e tratta da «La Prospettiva •

Teorie e tecniche dal Rinascimento alla

Pop Art» edito da De Agostini nel 1993
Ititelo ed edizione originale: Perspecti-

ve - Dorling Kindersley e Editions Galli-

mard) di una delle opere giovanili di

Leonardo, "L’Annunciazione», un olio

su tavola delle dimensioni di 217 x 98
cm. SI scopre che nonostante un'accu-

rata ricostruzione prospettica nella qua-
le il piano del leggio, la soglia in matto-

nelle di pietra ed altri elementi architet-

tonici degradano correttamente verso
le montagne sullo sfondo, al contrario,

le figure sono sproporzionate nelle loro

dimensioni e, nel caso della Vergine il

braccio destro è ulteriormente spropor-

zionato rispetto al corpo.

Ricostruendo l'immagine con la giu-

sta prospettiva, il braccio, per essere
Correttamente allineato al corpo, do-

vrebbe arretrare di una lunghezza pari

alla dimertsione del piano dei leggio.

Nel caso specifico, linee incise sotto

i3 superficie dipinta mostrano che Leo-
nardo aveva meticolosamente ricostrui-

to la posizione degli oggetti per ricava-

re il centro del piedistallo del leggio.

Sempre per rimanere a Leonardo, il

Punto di Vista di una delle sue opere
più celebri, l'affresco dell'Ultima Cena
nel refettorio del convento della chiesa

di S. Maria delle Grazie a Milano, è po-

sto ad un'altezza tale rispetto all'osser-

vatore (circa 4.5 metri dal pavimento)
che è praticamente impossibile, se non
utilizzando un ponteggio, avere la cor-

retta vistone prospettica deH'ambienta
dipinto sul muro che. se osservato nel-

le condizioni appena descritte, sembre-
rebbe il prolungamento del refettorio.

Nonostante ab. grazie ad alcuni arti-

fici che costituiscono dei veri e propri

paradossi prospettici, l'affresco risulta

comunque splendido ed ha quasi il po-
tere di Suggestionare l’osservatore
"SollevandolOK quasi fino al punto di vi-

sta corretto.

L'effetto è ottenuto con la creazione

di una stanza profonda, lo spazio della

quale è ridotto, insieme al pavimento
inclinato, dal posizionamento trasversa-

le del tavolo largo al punto da non la-

sciare quasi posto, tra le sue estremità
ed il muro, per le sedie ed i discepoli.

Esìstono ancora altri artifici in grado
di restituire una visione prospettica con
maggiore dettaglio; uno di essi, definito

per primo dallo stesso Leonardo, è la

prospettiva «aerea», un accorgimento
coloristico basato sull'effetto ottico

provocato dall'assorbimento e dalla ri-

frazione della luce in presenza di agenti

atmosferici (polvere, umidità, nebbia)

che conduce alla sfumatura in lonta-

nanza dei contrasti di colore e, quindi,

ad una conseguente minore definizione

degii oggetti più vicini aii'orizzonte.
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Ombre e colori

L 'utilizzo di immagini come sfondi nelle pagine delle nostre pubblicazioni

e dei colon specialmente nei test» e nei titoli, può comportare dei problemi
che una volta stampata la nostra pubblicazione possono far gridar <’ vendetta»

da parte di chi poi questa pubblicazione dovrà leggere. MC esamina questi problemi

e VI dà qualche consiglio per evitarli

dì Mauro Candirti

Il fantasma della pubblicazione

Oliando realizziamo una pubblicazio-

ne, nella maggior pane dei casi stiamo
preparando qualcosa che poi qualcuno
dovrà leggere, raramente Ci sara chie-

sto di fare un'opera d'arte o qualcosa
con CUI partecipare ad un concorso di

grafica. Cosi a volte o capita di vedere

materiali stampati, che se hanno una
marcia in più dal punto di vista della gra-

fica, risultano poi avere una leggibilità

pessima, che costringe il lettore a note-

voli sforzi di interpretazione del testo.

Per quanto riguarda le pubblicazioni

nate attraverso il deslctop pubiishmg
dobbiamo dire che molto spesso la cau-

sa del problema consiste nella differen-

za tra video e carta. Infatti abituati come
siamo a vedere le nostre pubblicazioni a

video, siamo automaticamente portati a

pensare che gli effetti in esse contenuti

saranno trasferiti Sulla carta in maniera
identica. Questo è un errore comune
che nasce da! fatto che ci dimentichia-

mo le basilari differenze tra il «vióeof e
la «carta».

Infatti, senza scendere nei particolari

come la sintesi soitrattiva ed additiva

per la creazione dei colon, di cui abbia-

mo già parlalo più volte, possiamo nota-

re che il video trasmette imrrtagini in

modo diretto essendo esso stesso un
generatore di luce; in pratica, percepia-

mo l'immagine a video poiché siamo in-

vestiti da una luce diretta che proviene

dal video stesso. Nel caso della caaa,
invece, l'immagine percepita è generata

dalla luce che viene riflessa dal foglio

che stiamo esammando/leggendo.
Cosi, mentre a video gli effetti ed i

colon CI sembreranno più vivi e le im-

magini piu luminose, una volta stampa-
te sulla carta avremo dei risultati se non
pessimi, magari mediocri Anche se do-

po aver realizzato le pellicole, facciamo
preparare delle stampe di prova attra-

verso il noto sistema cromalin, potrem-

mo avere delle delusioni- infatti i croma-
lin sono realizzati con sistemi non lito-

grafici (utilizzati invece per la stampa
tradizionale), cosa che da loro un mag-
gior contrasto, soprattutto per quanto ri-

guarda il colore

L'avvento di stampanti a colon a
prezzi abbordabili, consente di realizzare

in casa delle prove che pur essendo
realizzate con sistemi ancora differenti,

consentono di avvicinarsi di più ad una

stampa tradizionale, questa volta forse

con un livello leggermente inferiore alla

stampa normale se ci riferiamo a stam-
panti a colon con costi non inferiori ai 5
milioni.

Vogliamo quindi affrontare due dei

problemi che affliggono alcune pubbli-

cazioni. il cosiddetto «ghositng» itìairm-

gJese ghost, fantasma) ooe quetle illu-

strazioni che appaiono come sfondo e
sopra le quali viene stampato il testo ed
il testo in colore

Ombre e contrasti

Da un po' di anni esiste tra i grafici la

febbre degli sfondi, soprattutto nel set-

tore dei periodici, alcune di essi illustra-

no I loro articoli con un'immagine chia-

ve pubblicata all'inizio deH'articolo e poi

riprodotta come sfondo nelle pagine
successive Non sempre, purtroppo,
questi sistemi sono apprezzati dai letto-

ri. poiché se mal utilizzati rischiano di

far venire un notevole mal di testa du-
rante la lettura A ben guardare, i perio-

dici a larga tiratura, con centinaia di mi-
gliaia 0 anche milioni di lettori, difficil-

mente adottano sfondi e praticamente

ma* sotto il resto principale

Ovviamente c‘é una valida ragione

un'immagine di sfondo attira l'attenzio-

ne del lettore e siccome nella maggior

MCmicrocompuler n, 1 36 - gennaio 1 993
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parte dei casi le immagirìi sono solo ac-

cennate esse necessitano di una parti-

colare concentrazione per essere inter-

pretate. A questo punto il testo diventa

quasi un elemento di disturbo. Esistono

quindi due regole basilari per sperare di

ottenere buoni risultati

- Immagini ripetute, se si tratta di una
fotografia o di un disegno originale, es-

so dovrebbe essere visualizzato perfet-

tamente all'inizio deH’articolo e poi

eventualmente ridotto ad immagine di

sfondo per pagine successive, ciò con-
sente al lettore di poter vedere l’imma-

gine nel suo pieno splendore ed avere

quindi la sensazione di puro sfondo dal-

le sue riproduzione successive
- Conuasto: il contrasto tra il testo e

l'immagine deve essere sempre massi-

mizzato, scavare il testo in un’immagine
di sfondo è il massimo livello di errore

possibile.

Viste le due principali regole da appli-

care all utilizzo degli sfondi vediamo al-

cune possibilità pratiche di utilizzo e i

consigli per la realizzazione con I siste-

mi di desktop publisbmg

Fotografie

Fermo restando le regole accennate,

vediamo alcuni consigli pratico-realizza-

tivi Partendo da un'immagine come
una fotografia, molto probabilmente si

passerà per l'acquisizione in forma elet-

tronica deH'immagine stessa attraverso

uno scanner. In questa fase è Pene pre-

vedere diverse acquisizioni della stessa
immagine, a colon (se naturalmente la

rtoslia pubblicazione supporta il colore),

in bianco e nero con differenti livelli di

definizione (punti per pollice o per centi-

metro) e differente numero di tonalità di

gngi
Al momento di salvare queste imma-

gini potremo ulteriormente elaborarle

prima del salvataggio definitivo Buona
parte dei programmi ebe consentono
l'acquisizione delle irrtmagmi da scanner

può intatti agire su alcuni parametri
dell'immagine appena acquisita come
luminosità e contrasto. Togliendo lumi-

nosità ecf alleggerendo if contrasto di

queste immagini otterremo tutto il ma-
teriale che CI serve per andare poi a rie-

laborare il nostro documento in dtp.

Nel caso di pubblicazioni a colon si

potrà utilizzare l’immagine a colori in

apertura dell'articolo ed utilizzare poi le

seguenti immagini in bianco e nero per

creare gli sfondt Avendo a disposizione

I 4 colori di quadricromia, l'unico siste-

ma sarà quello di inserire immagini in

un colore base (giallo, magenta o ovatti

oppure di crearne altri sovrapponendo
più colon Nel primo caso il giallo è
quello che crea meno problemi, mentre
il magenta è senza dubbio quello che
ne crea di più, essendo uno dei colon

che maggiormente attraggono l'occhio

umano II cyan è abbastanza neutro a

patto che l'immagine sta poco densa
(basso contrasto) Naturalmente potre-

mo utilizzare il nero m modo che l’im-

magine risulti molto leggera (nei punti

ppù «scuri» la densità dell’immagine
non dovrà superare un livello pan ad un

retino del 30%).
Nel caso sia necessario sommare co-

lon di quadricromia, la cosa si fa più dif-

ficile Si può utilizzare un giallo «sporca-

to» con il nero o con il cyan (sconsiglia-

bile il magenta) per ottenere tonalità sul

verdastro: per altri incroci è quasi sem-
pre necessario effettuare delle prove

Per ottenere queste sovrapposizioni

dovrerrto inserire i vari file nel nostro
documento ed indicarne il colore in mo-
do da ottenere le pellicole di quadricro-

mia già pronte. Il problema maggiore è
netl'allmeamento; infatti, i documenti
sono quasi sempre «opachi» e quindi

non è facile sovrapporli tra loro in ma-
niera perfetta. A questo punto bisogna
ricorrere a dei trucchi, come quello di

fissare un punto molto piccolo dell'im-

magine ed elevarlo a riferimento gene-
rale' andando a posizionare questo ele-

mento di ogni immagine su ogni singolo

livello di colore (o semplicemente so-
vrapponendo le immagini e richiaman-

dole con 1 comandi del tipo «metti sot-

to» 0 «porta in primo piano») sempre m
un ben determinato punto (aiutandoci

ingrandendo al massimo il documento
stesso).

Nel caso il nostro programma di irrv-

paginazione non sia in grado di riprodur-

re a video l’immagine alla sua massima
definizione, sarà necessario inserire

nell'immagine stessa, prima del salva-

taggio e dopo l’acquisizione da scanner,

dei crocini d> riferimento, in grado di aiu-

tarci in questo posizionamento di preci-

sione Nel caso poi il nostro programma
di dtp sia in grado di avere un posiziona-

mento di precisione delle immagini o
dei frame che le contengono, tanto di

guadagnato: una volta inserita e posizio-

nata un'immagine, basterà leggere i de-

feco alcuni esempi di lesto caloraro lealiiiaio in

quadricioma come si può notare le lettere dove i

due cola" piu forti sona retmati 'magenta e cvin
con percentuali inler-onal fOOl mantia il solo gallo

e pieno, risultano avere • margini un po' meno deir

ti di posizionamento di questa e ripro-

durli per le altre che vanno sovrapposte
Nel caso di utilizzo del nero più un

colore supplementare a scelta, questo
colore dovrà essere piuttosto chiaro:

nel caso di testo sovrapposto si potrà

pensare di utilizzare un box il cui sfondo
non sia l'immagine stessa, ma un fondo
regolare come un retino al 20-30%.

Considerando valide le regole ed i

consigli già esposte per le fotografie,

per quanto riguarda i disegni preparati

direttamente in forma elettronica attra-

verso programmi di illustrazione, il di-

scorso SI complica. Infatti sono pochi i

programmi che consentono di creare

copie del disegno in forma monocroma-
tica, per esempio. Per alcuni si potrà
tentare di forzare il cambiamento della

palette principale con una predisposta e

contenente differenti tonalità di grigi,

ma non sempre si otterranno dei buoni

risultati. Naturalmente è sempre possi-

bile modificare a mano ogni singolo co-

lore, ma sarà nella maggior parte dei ca-

si un lavoro piuttosto lungo.

Disegni originali
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Alcun e$ampi iti lesto tn un unico colore di quadncro/nrs rewslo Imasenw al S0%> come si pitò notare in alcuni punti il testo è ben poco leggibile

Marchi

Sono nella maggior parte utilizzati co-

me sfondi nelle carte da lettere e nor-

malmente appaiono in grigio chiaro o
nel colore sociale della società stessa. Il

marchio potrà occupare tutta la pagina^

solo una parte di essa, oppure essere ri-

prodotto più volte in piccolo. Si potrà

anche ingrandire il marchio e renderne

visibile solo una parte tale da renderlo

comunque riconoscibile.

Titoli

Entriamo nella sezione dedicata al te-

sto utilizzato come sfondo per altro te-

sto. Non ci sono varianti alle due regole

auree sopra esposte, tuttavia dovrà es-

serci maggior attenzione neH’utiiizzo di

Questi sfondi poiché anch'essi dovran-

no comunque essere letti senza troppi

problemi. Probabilmente i migliori risul-

tati li abbiamo utilizzando il grigio (nero

relinato) in pubblicazioni a colori e il co-

lore aggiuntivo in caso di pubblicazioni a

due colon. In questo ultimo caso i3 colo-

re potrà essere pieno se la sovrapposi-

zione è motto parziale, mentre dovremo
utilizzare un retino per alleggerirlo nel

caso di una quasi totale sovrapposizio-

ne.

Testo e colore

Esaminiamo ora un altro problema di

«leggibilità» delle nostre pubblicazioni: il

testo in colore. Di certo la possibilità di

inserire testi, titoli, parti di testo in colo-

re ci consente di comunicare con mag-
gior enfasi concetti e sentimenti oltre-

ché aiutare il lettore a focalizzare l'at-

tenzione su particolari informazioni. Co-

me già detto e ripetuto in molti altri ca-

si, non bisogna tuttavia cadere in ecces-

so: troviamo cosi una prima regola che
è quella di avere, come per I font, non
più di due colori nel testo per pubblica-

zione o, ai massimo, non più di due per

ogni sezione (o articolo, se stiamo par-

lando di riviste).

Ma per quanto riguarda la leggibilità

del testo in colore dobbiamo tenere
presente anche altri problemi che il co-

lore introduce. Intanto diciamo che il te-

sto nero o comunque scuro su fondo
chiaro é sempre il più leggibile nella

maggior parte delie situazioni. Per even-

tuali testi m negativo, lo sfondo blu scu-

ro con le scritte in giallo è risaputo es-

sere il connubio con la maggior leggibi-

lità. anche se stanca parecchio specie

in presenza di luce (infatti è molto utiliz-

zato per diapositive da utilizzare in pre-

sentazioni).

Evidentemente le tonalità di colore

sul rosso e violaceo sono quelle più leg-

gibili, ma a lungo andare stancano mot-

to l'occhio, quindi, si per i titoli, ma sen-

za insistenza per il testo, salvo l'utilizzo

di qualche parola sìngola da far risaltare

(l'utllizzo del colore può sostituire i clas-

sici neretto o corsivo). Per il testo via li-

bera con colori tendenti al blu scuro, ma
non violaceo, e verde scuro. Le tonalità

chiare di questi due colori danno note-
voli problemi di leggibilità se utilizzate

sia per i titoli sia per I testi. Il giallo e le

sue tonalità calde, come l'arancio, dan-

no atto a contrasti molto blandi, quindi

ne sconsigliamo l'utilizzo. Questi ultimi

colori (verdini, azzurri, gialli e arancioni)

semmai, possono servire come come
fondini di box dove il titolo può a sua
volta assumere un colore scuro e il te-

sto può restare in nero.

Testo, colori e quadricromia

Quanto detto fino ad ora ha un carat-

tere di regole generale, nella quale tutta-

via si innestano le problematiche legate

all'utilizzo di testi in colore nelle pubbli-

cazioni che vengono stampate m quadri-

cromia. Cosi, mentre finora potevamo
considerare pubblicazioni che vengono
stampate a due o tre colon (il nero più

uno degli altri colon considerali, o anche
solo un paio di colori di cui uno scuro e
uno chiaro), ora scopriremo che la stanì-

pa in quadricromia aggiunge problemi
non proprio trascurabili

Innanzitutto ricordiamo che il procedi-

mento di quadricromia si basa sull’utiliz-

20 di 4 colori e delle loro relative sfuma-
ture che sommate insieme riescono a

fornire pressoché un numero infinito di

colori. Naturalmente per realizzare dei

testi in colore i retini saranno abbastanza

standard senza particolari «sfumaturew
cosi come succede nella riproduzione di

una foto a colori.

Il fatto di avere del testo realizzato so-

vrapponendo dei retini, comporta quindi

il problema della grandezza di questo te-

sto. I corpi piccoli infatti mal sopportano
l'esecuzione attraverso un retino che tal-

volta può essere composto da piccoli

elementi di grandezza quasi comparabile

a quella di alcurii elementi dei testo stes-

so. In questi casi esiste una regola appli-

cabile a tutti I testi in retmati di qualsiasi

colore (0 anche solo composti m retino

di nero): nel momento m cui, rimpiccio-

lendo il carattere, non si riesce più a di-

stinguere la virgola dal punto e virgola o
semplicemente dal punto, allora biso-

gnerà utilizzare un corpo pan al doppio di

quello che stiamo utilizzando per la pro-

va. Cosi se tale carattere é di 7 punti.
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nella preparazione del nostro lavoro non
potremmo utilizzare quel colore con quei

retfni per scrivere testo che sia più pic-

colo dei 14 punti.

Tuttavia esiste anche la possibilità di

utilizzare alcuni colori che ci daranno la

certezza di una buona leggibilità poiché

composti dalla somma di colon pieni.

Cioè dai 1 0O% di giallo, cyan o magenta.
A parte l'utilizzo di uno per volta di que-
sti colori (naturalmente sconsigliamo,

come detto sopra, l’utilizzo del solo gial-

lo. se non in testi al negativo con fondo

nero o blu scuro), abbiamo la possibilità

di scegliere i tre colori derivanti dalla

somma a due a due di essi: cosi som-
mando in 100% di cyan e magenta ot-

terremo un blu scuro, leggermente viola-

ceo; con li 100% di giallo e magenta ot-

terremo il rosso vivo; infine il 100% di

cyan e giallo ci consentirà di ottenere un
verde non troppo scuro.

Questi colori sono abbastanza contra-

stati se utilizzati sul bianco della carta e

quindi danno buoni risultati di leggibilità

(anche se, come detto sopra, il rosso
per esempio non è consigliabile per lun-

ghi testi), senza che ci siano problemi le-

gati anche al fatto deH'utilizzo di retini, in

quanto molto semplicemente i retini,.,

non ci sono.

Altre possibilità interessanti sono
quelle legate alla somma di colori dì cui

uno al 100% e gli altri in percentuali mi-

nori. La presenza di almeno uno dei tre

colori ai 100% dà compattezza al carat-

tere e consente cosi di poter utilizzare

più tranquillamente un altro colore reti-

nato. Naturalmente anche in questo ca-

so è meglio considerare come colori pie-

ni il magenta e il cyan, lasciando even-

tualmente il giallo come colore retinato.

Al contrario l’utilizzo di magenta e cian

retinati può portare ad una sgranatura

del carattere sui bordi.

Testo, colori e dtp

Ormai tutti i programmi di dtp con-
sentono l'utilizzo di testo in colori a piaci-

mento. Per poter seguire le regole sopra
indicate vi consigliamo di crearvi una ta-

volozza di colori specifici creandoli con il

sistema proprio della quadricromia in

maniera tale da risuEtare poi avvantaggia-

ti nell'uso sapendo che corrispondono
appunto alle regole. I principali program-
mi di dtp danno la possibilità di crearsi

queste tavolozze seguendo differenti

metodologie come per esempio sceglie-

re dalla più grande tavolozza di colori

Pantone: tra le varie possibilità troverete

senza dubbio anche quella di crearli sce-

gliendo le opportune percentuali di cian,

magenta, giallo e nero che poi sono ap-

punto I colon base della quadricromia.

Conclusioni

Non ci stancheremo mai di ripetere

che se SI realizzano belle pubblioaziom

(dal lato grafico), rendendole anche leg-

gibili senza sforzi immani del povero let-

tore, allora avremo fatto proprio un buon
lavoro. Tuttavia a volte i mezzi utilizzati ci

mostrano dai risultati che poi portati su

carta ci deludono. Sapere che ciò può
accadere è già una buona cosa, ma sa-

pere anche cosa fare per limitare il ri-

schio che ciò accada ò senza dubbio an-

cora meglio, c®

Se pensi che i PC sono tutti uguali

non leggete questo annuncio !

38ÓDX-40
4Mb RAM SVGA
FDD l.zWMbHD 130Mb

tastiera 102 tosti

2ser ipar igome mouse

monitor SVGA colore

1.450.000

486DX<33
4Mb RAM SVGA
FDD 1.44Mb HD 210Mb

tastiera ì 02 tasti

2ser Ipor Tgome mouse

monitor SVGA colore

2.099.000

CONFIGURAZIONI PERSONALIZZATE

486DX2-66 (|g<)
JMb RAM CIRBUS LB.

FDD 1.44Mb HD 250Mb

tastiera 102 tasti

2ser Ipar Igome mouse

monitor SVGA colore

2.560.000

466 zlf Socket overdrlve PENTIUM

GARANZIAGLOBALE12MESI ASSISTENZAIMMEDI ATAINSEDE

SVGA 14* 1024 390.000
SVGA14'1024 0.28p 470.000
SVGA 1280 0.26p 1,540.000

130Mb Corner 310,000
210Mb Conner 370,000
250Mb Conner 440.000

OAK 1Mb
CIrrusTrue Color
Cirrus Locai Bus

Genius 12x12
Schede sonore da
CD-ROM

99.000
149.000
199.000

350.000
170.000
350.000

. _ . . , . ~ -,

D(100 9aah[ 299.000
LQ 10024aahl 350.000
STVLUS 800 InkJet 519,000
EPL5200 Laser 1,080.000
NOTEBOOK 486 2,399.000

1
Rate da 6 a 36 mesi con

|

1
esito Immediato BAI

1

DIGICOMP • via divisione torino 137 • AOMn Tel. 5022329 Fax 5430992
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Nuovi livelli

di creatività multimediale

Schede per l'ecquisizione e la compressione delle sequenze video in tempo reale,

schede audio a 16 bit, più il nuovo software per un evolutissimo editing della

componente sonora e delle stesse sequenze audiovisive sono le ultime novità

neH'ambito del multimedia creativo. Esse stanno per cambiare il modo di concepire

e soprattutto fare il multimedia. Osservando la maturazione dì tale processo, l'utente

creativo non può che entusiasmarsi. Allo stesso tempo resta sempre evidente

che ancora manca qualcosa: un supporto per l'immagazzinamento dei dati

multimediali più elastico ed evoluto di quelli attuali

Attualmente l'utenza multimediale è

attestata al Primo Livello dello standard

stabilito dal Multimedia PC Marlceting

Council. nel quale schede audio da 8 bit

di risoluzione e drive per CD-ROM da
150 Kbps costituiscono l'ossatura di

ogni configurazione MPC. Una configu-

raziorte level-one alla quale chi ha inte-

grato anche una scheda video per l'ac-

quisizione delle sequenze filmate ha

concessa il più spettacolare dei veicoli

di comunicazicre, ma l'ha anche co-

stretta ad aumentare vistosamente i

"turni di lavoro». L'ottimizzazione &
l'utilizzo del video digitale è un aggravio

che SI ripercuote sia sui tempi di puro ri-

calcolo che bloccano il sistema Ha com-
pressione-decompressione è difatti ef-

fettuata via software!, sia nell'ulteriore

occupazione di memoria che satura
I hard disk.

Di conseguenza, CPU, scheda grafica

e memorje di massa sembrano non far-

cela più ed ogni tentativo di utilizzo solo

un po' più "Creativo» si trasforma in

una piccola battaglia quotidiana contro i

limiti che il multimedia attuale esalta nei

nostri sistemi.

Da non dimenticare, poi, è il livello

del software di produzione Una volta

"presa la mano» al multimedia ci si ac-

corge subito che negli applicativi attuali

mancano molte opportunità di manipo-
lazione che il trattamento digitale pure
consentirebbe. Dal Sound Recorder al

software «bundied» con le schede au-
dio, ad esempio, l’editing della compo-
nente sonora è ridotto. Come ridotto è
il livello d'intervento offerto dal modulo
VidEdit di WinVideo o l'attuale livello dei

molti presenter multimediali posti in

commercio.
5e nessuno si offende, vorrei fare

una battuta’ tutta l'attrezzatura hardwa-

re 0 software con la quale stiamo at-

tualmente procedendo assomiglia tanto

ad un «demodisk». Si può lavorare, edi-

tare e salvare file audio, acquisire e
comprimere sequenze video, ma tutto

con una serie di limitazioni che impon-

gono un uso ridotto. La risposta agli

sforzi che compiamo per «dinamicizza-

re» le nostre produzioni è la stessa che
SI ottiene facendo girare un dimostrati-

vo: le funzioni complete saranno dispo-

nibili solo nella versione definitiva. Ed è
proprio con tale metafora che ci doman-

Schems di una smio-
re per la produzio-
neVriproduiiorie di Vi-

deo Digitale Deicam-
eordei che ecduisisca
le immagini analogi-

che lappare un VCfl

che le /iproducel il se-

gnale video viene con-

vogliato in una scheda

di un compressore
hardware. Il nsultalo è
che non solo l'acquisi-

compressione awarri
in tempo reale Da no-

tare anche le principali

lunzroni per l'editing

del video digitale

diamo: quale sarà la «versione» definiti-

va del multimedia creativo? Ad ogni li-

mite riscontrabile è possibile porre ri-

medio rintracciando schede ed applica-

tivi che siano il pu possibile risolutivi?

Schede di acquisizione
e compressione video
in tempo reale

Per acquisire brevi clip di sequenze
video, quei dieci-quindici secondi utili

per integrare qualche documento scrit-

to o per preparare una piccola sigla au-
diovisiva, certamente non procurano ral-

lentamenti devastanti- Fra acqufsizione,
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La funìTiont di contrailo

sulla componente au-
dio atfene da! Sound

sto ndotte L 'editing si

che avvengono Su rul-

la l’estensione detta

sintesi lampiificaiione.

eco, 'everse, ecci op-

pure con seleoeni ao-

basrania grosso/ane
come I lagii -dv'-

matìopo della posino-

Ben diverso é il livello

di controllo oliano da
una fra i migliori appli-

cativi per Windows il

MCS-Stereo deirAru-

moiion. L'audio-con-
troller 6 in grado di ge-

stire sintesi audio, MI-

DI liie e Compaci Disc

IBOM ed Audiol con
sofisticate funzioni

d'inien/smo

gl ni t: T

edmng, compressione e salvataggio del

relativo file .AVI. se ne andrà via al mas-
simo una mezz'ora Un uso sporadico e

le ridotte esigenze di un multimediale di

contorno probabilmente ci faranno sop-

portare tutto CIÒ e magari troveremo an-

che Simpatico il "break da compressio-
ne» concessoci per un caffè. Ma se so-

lo siamo un po’ più ambiziosi?

Personalmente, realizzando una gag
di un minuto e mezzo da un film di

Stanilo e Ollio, mi sono ritrovato a con-

tare oltre due ore di lavoro. E si trattava

di un montato da 180x140 pixel in bian-

co e nero. L’esperienza citata ha evi-

dentemente posto, insieme ad altri, il

problema della compressione via

software. Una vera e propria tortura nel

momento m cui le ambizioni di produ-

zione digitale cominciassero a pesare
un po' di più.

Non guardando la questione solo dal

punto di vista hobbystico, ma allargan-

do l'orizzonte a tutte quelle attività pro-

fessionali che sono interessate al video

digitate, una scheda con compressore
hardware si va via via dimostrando
sempre più indispensabile. Accanto a

Chi può continuare a spendere il suo
tempo fra una bella VideoSpigot ed un
caffè, c'è anche a chi necessita subito il

massimo, Una necessità che s'é fatta

pressante e che fortunatamente comin-
cia ad avere più di una soluzione alter-

nativa. Subito dopo l'introduzione della

Smart Video Recorder dell'Intel, altre

aziende cominciano ad immettere sul

mercato frame-grabber dotati di codifi-

catore hardware. La Media Vision ha da
poco commercializzato la Pro MovieSlu-
dio che sembra offrire ottime perfor-

mance ad un costo inferiore ai cinque-

cento dollari. Voci e forse qualcosa di

più, parlano poi di una nuova VideoBla-

ster in arrivo (quella famosa versione
Plus che fu probabilmente bloccata pro-

prio per l'amletica scelta del codec da
utilizzare) e di una versior^e di VideoSpi-

got con il Cinepak hardware che, se
confermata, rappresenterebbe la solu-

zione forse più interessante proprio per

via delle qualità del codec prescelto.

Nel frattempo, comunque, quali grandi

alternative ai sistemi plurimilionari, la

Smart Video Recorder e la Pro Movìe-
Studio SI pongono a dispozione
dell'utenza, la prima con la sua codifica

Indeo e l'altra con il supporto diretto al

Microsoft Video-1 (di cui la Media Vi-

sion è copropnetana) e con l'implemen-

tazione del recente, ma subrto ben con-
siderato Captain Crunch La Pro Movie-
Studio, seppure di sfuggita, l'abbiamo

visto esposta in alcuni stand allo SMAU
fra CUI quello della CTO. La scheda, pur

presentando un tempo di acquisizione

che rientra nella norma (T5 fotogrammi

al secondo a 320x240 e 30 fps a

160x120) ha dalla sua la capacità di con-

tenere il deterioramento delle immagini

e, soprattutto, la possibilità dt poter es-

sere utilizzata anche in ambiente DOS,
sia come player che come recorder.

Ma il problema, visto che il carico
delle informazioni si fa ormai notevolis-

simo, comincia ad investire in pieno an-

che le performance velocistiche dei
player software. Questi, asserviti a de-

compressori altrettanto software rie-

scono e riusciranno sempre meno
nell'Impresa di garantire il full motion.

Potendo innalzare la risoluzione del qua-

dro (spinta anche fino al full screen, gra-

zie alle qualità di compressione ora of-

ferte pure da! MPEG-1) il numero dei

bit-colore e del frame-rate, il problema
diverrà sempre più assillante

Nell'ambito dello standard MPEG,
quello più spinto e con il quale è iniziata

la grande corsa ai film in Video-CD, di-

verse aziende stanno producendo delle

schede di decodifica. In prima fila la Sig-

ma Designa cor la sua ReelMagic e
quindi la Vitec con la MPEG Player

Hardware, quest'ultima con il pregio in-

discusso di poter garantirèi oltre che
una rapidissima decompressione, an-

che un output diversificato; NTSC, PAL,

S-Video ed RGB. La potenza delle due
schede è enorme e permette di guarda-

re al lato fruitivo del multimedia a pre-

scindere dalla potenza della CPU. della

velocità del CD-ROM drive e dei bit-co-

lore offerti dall'adattatore grafico Se ci

SI è incamminati sulla strada del multi-

media con un normale 386, una VGA da

256 colori massimi ed un CD-ROM dri-

ve da ISOKbps, acquistando il decoder
su scheda sarà possibile mantenere as-

solutamente inalterata la configurazione

data al MPC senza rischiare l’obsole-

scenza se solo utilizziamo come siste-

ma di fruizione piuttosto che di creazio-

ne. Ma se l'avvento dei decoder su
scheda risolve il problema della velocita

alla decompressione, dall'altra introdu-

ce un ulteriore assillo per il sempre più

amletico produttore personale: compro
una scheda che lavora in .AVI (Indeo,

Cinepak, Video-1 e Captain Crunch) op-

pure punto su di una MPEG’
Le soluzioni attuali offrono schede
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MPEG (come ad esempio la recentissi-

ma Xing-rt della Xing Technology) dota-

te di software caoace di riconvertire i fi-

le prodotti in riferimenti .AVI e dalla Mi-

crosoft arriva la notiria che WinVideo
potrebbe al più presto supportare anche
tale tipo di codec.

Software per f'editing

delle sequenze audiovisive

Al momento attuale, visti i limiti, il

problema di disporre di un software più

evoluto in fatto di editing delle sequen-

ze audiovisive non è particolarmente
sentito. In poche parole ci si accontenta

delle appena sufficienti opzioni che il

modulo VidEdit di WinVideo ci mette a

disposizione.

Non appena si acquista una scheda
con compressione in tempo reale, ecco
che il problema del montaggio deile

scene digitali si manifesta in tutta la sua
evidenza.

Diviene evidente che il VidEdit non
sarà più sufficiente. Adobe con la sua
versione «for Windows^ di Premiere e

la ATI Technologies con il MediaMerge

hanno subito risolto il problema e posto
in commercio le loro rispettive soluzioni

per l'editing del video digitale.

Mentre Premiere ricalca generalmen-
te le caratteristiche della versione per

Macintosh (vedi la prova apparsa sui nu-

mero 129 di MCmicrocomputer di mag-
gio *93) in questa sede vogliamo porre

l'attenzione sulla novitè rappresentata

da! MediaMerge che, forse, sarà un po'

offuscato dalla fama della software-hou-

se che produca il prodotto concorrente,

ma che evidentemente merita tutta la

nostra attenzione.

La struttura modulare di un applicati-

vo per l'editing de! video digitale come
li MediaMerge dell'ATI. è organizzata su

cinque livelli di editing: Scene Editor,

Text Editor, Audio Editor, Storyboard
Editor eTransitions Effects. Mentre lo

Scene è un editor globalmente dedicato
alla sincronizzazione finale di tutte le

tracce audio e video (animazioni, effetti,

sonorizzazioni e video digitalel, gli altri

rappresentano dei moduli dedicati alle

specifiche componenti.

Il Text Editor, così come già lo catalo-

ga il nome, è il modulo delegato all'ela-

borazione dei titoli. Partendo dai vari

font TrueType di sistema, ai quali è pos-

sibile attribuire colon e dimensioni, nel

Text Editor sarà possibile sellare i punti

di IN/OUT e scegliere fra la visualizza-

zione totale di tutto il testo (il classico

scorrimento verticale dei titoli) oppure
di una linea continuativa fl'altrettanto

classico «serpentone!» a scorrimento
orizzontale). Per guanto riguarda l'Audio

Editing è presente un completo set per

il montaggio (cut&paste, mixing, ecc.) e
per l'aggiunta degli effetti (echo, cho-
rus. flange, ecc.) alle piste audio, siano

queste ancora da sincronizzare o già

sincronizzate alla pista video. Lo Story-

board Editor è a sua volta dedicato al

posizionamento cronologico delle scene
ed al settaggio di eventuali effetti di

transizione. Ouest'ullimi, selezionabili

da un apposito browser. garantiscono
vari tipi di dissolvenze, con tendine,

spot e splitting adatti a chiudere ed apri-

re la scena Oltre a tutto ciò va sottoli-

neata la possibilità che il modulo di Sce-

ne Editor offre in fatto di formati video-

grafici nella fase di caricamento.
Dair.AVI di WinVideo all'accoppiata

.FLi/.FLC deH'AutoDesk, con il supporto

dei vari .BMP, .DIB-sequence. TIFF,

TGA, .GIF e via discorrendo.

MediaMerge è posto in vendita a
meno di trecento dollari e può essere
inteso come la più piccola console di

montaggio compresa in quel banco vi-

deo che il «videocomputer», attrezzato

con una scheda d'acquisizione e com-
pressione in tempo reale ed un adegua-
to supporto di memorizzazione, capace
ed elastico, sta ormai per diverìtare.

Software per l'editing audio

Per quanto riguarda l'editing audio ri-

teniamo interessante presentare l'appli-

cativo svoluto prescelto (l'MCS-Stereo

dell’Animotionl attraverso una prova
pratica come la realizzazione di una si-

gla audio composta dal mixmg di una
sintesi sonora e di una vocale. Una pro-

va che invece di mettere subito all’ope-

ra il MCS-Stereo, facciamo partire dal

Sound Recorder di Windows.
Poniamoci perciò nella condizione di

aver già scelto il brano musicale e di

averlo anche acquisito unitamente alla

sintesi vocale. Quello che resta da fare

è miscelare le due sintesi, dove tale

operazione può anch'essere preceduta
da un tentativo di arricchire la sintesi

vocale con un intervento di riverberazio-

ne. Tale effetto il Sound Recorder è
però capace di effettuarlo solo sull'iTite-

ra estensione del file di sintesi. Di con-

seguenza 0 si riverbera su tutta la frase

sintentica oppure si divide questa prele-
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vando e salvando come singolo file la

parte parlata da enfatizzare. Scelta la

seconda Ipotesi sì procede all'Imposi-

zione dell'eco, si salva e quindi si riceri-

ca l'altra parte della sintesi vocale per
inserirla «prima» o «dopo» la parte trat-

tata in eco.

Il lavoro appena fatto s'è subito di-

mostrato laborioso ed ancora non sia-

mo che 3 metà della strada. Vanno ora

calcolati I tempi dei due file; quello so-

noro sarà più lungo di quello vocale e

tra l'altro dovrà avere un inizio ed una fi-

ne ben precisi. Tagli sonori che inizino o
finiscano compiuti oppure sfumati per

loro natura. Ciò è necessario perché il

Sound Recorder non ha la capacità di

imporre altro che un innalzamento op-

pure un abbassamento del livello di an>
plificazione su tutta l'estensione del file.

Privati delle pur semplice funzione di fa-

de IN/OUT, arriviamo comunque a poter

utilizzare il mixing. Un'operazione fortu-

natamente semplicissima: basta far par-

tire l'esecuzione del file più lungo, ovve-
ro quello sonoro e dare lo stop nel pun-

to dove si decide di far entrare anche il

file vocale Tale operazione, preceduta
da una riduzione di volume (che si ope-
ra di nuovo su tutta l'estensione della

sintesi che quindi rimarrà sempre allo

stesso livello di sottofondo) si compie
rapidamente. Il file vocale, richiamato
dal pannello che si apre in schermo do-

po aver selezionato l'opzione »Missag-
gio con II file...» dal menu Modifica, sa-

le nel Sound Recorder e si porta sopra a

quello sonoro, Fatto. Una faticaccia ed
un risultato appena sufficiente. Ma da
un «annotatore vocale» non si può cer-

to pretendere quello che per cui non è

stato progettato.

Per fare del vero Desktop Audio è

meglio investire nell'acquisto di un ap-

plicativo dedicato come ne! caso del
MCS-Stereo. L'applicativo raggiunge un

risultato perfetto nella metà del tempo,
Acquisendo prima la sintesi sonora, che
può anche provenire da un CD-audio e

quindi quella vocale via microfono, sui

rack visualizzato sullo schermo è possi-

bile settare sia I vari livelli di registrazio-

ne che di riproduzione per mezzo degli

slide presenti sulla console del mixer e
del deck audio, entrambi graficamente
riprodotti con grande dovizia di partico-

lari Sul pannello del deck audio è possi-

bile settare le opzioni relative al modo
di cattura (mono/stereo), al numero dei

bit (6/16) ed alla frequenza di campiona-
mento (da 1 1 .025 a 44. kHz) Una volta

catturati I file, potremo intervenire su di

essi nel modulo di Edit al quale si acce-

de premendo l'omonimo bottone pre-

sente sul deck. In questa fase sarà pos-

sibile ogni sorta d’intervento, con il più

classico dei «taglia e cuci», l'undo e tut-

ta la sene degli effetti digiteli operabili.

Dall'amplifiqazione al fede IM/OUT,
dall'echo al chorus ed al flange, infine il

resampling, il mixirìg e l'msert. Il tutto

risulterà sempre facilmente controllabi-

le grazie agli aggiornamenti temporali
(totali e parziali) che il sistema visualizza

costantemente a riguardo della lunghez-

za dell’Intero file a della parte seleziona-

ta, A completare l'opera anche una po-

tentissima funzione di zoom con la qua-

le sarà possibile arrivare ad editare an-

che il singolo fonema, la singola lettera

pronunciata. Il file é rapidamente edita-

to, fra gli effetti delTÀmolify, con au-

menti 0 diminuizioni controllate tempo-
ralmente, l'imposizione deH’eco solo
sulla parola desiderata e la selezione
precisa del punto di missaggio, il risulta-

to che SI realizza è tecnicamente perfet-

to. Sono quindici anni che lavoro nel

campo delle registrazioni sonore e vi

garantisco che la precisione e la facilità

operativa con le quali negli ultimi tempi
realizzo le sigle radiofoniche non le ho
mai riscontrate in nessun sistema auto-

matico 0 ir nessuna mano di fonico!

Il sogno deM'utenie multimediale é

tanto semplice quanto ormai improcra-

stinabile; arrivare a disporre di un sup-
porto di memorizzazione che sia capien-

te, riscrivibile, veloce ed economico. In

pratica la sintesi dei rispettivi pregi del

CD-ROM, dei magneto-ottici, del più

tradizionale hard disk e del poco costo-

so floppy disk drive. Se si arrivasse a di-

sporre di una simile unità di memorizza-
zione, avremmo l'autentica svolta per il

multimedia di massa Un multimedia
non più solo fruitivo, ma realmente pro-

duttivo. Partendo da questa premessa.
Il titolo dato a questo capitolo ci sembra
calzare perfettamente. 1 «sogni»
dell'utente potrebbero realizzarsi nei

So(g)ny Mini Disc.

I Mini Disc, in una dimensione fisica

corrispondente ad un dischetto di soli

2.5 pollici, racchiudono la capacità di

1 40 Mbyte, la capacità di essere riscrivi-

biii, una sufficiente velocità (150 Kbps
come I CD-ROM) e, si spera, un costo
accessibile. Chissà che ini futuro il Mini

Disc possa essere paragonato ad una
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Un Ssempia dì pannel-

lo di consultaitone
usalo per la realizza-

Bone di film digitali ed
mteraltivi sulle nostre

tanto, oltre che di una
scheda d'acquisizior^e

e compressione velo-

ce. Bisognerà dotarsi

di un tool autore cerne
Il Compel. di un Me-
dta-ediior oubIb ad
essmoio II MediaMer-
ge e gonidi potei di-

spone di un adunato
suDpoTTo di massa

Videocassetta e la cosa potrebbe non
essere solo una speranza. Il Mini Disc si

potrebbe imporre nel campo della pura

registrazione audio Isia pure con un cer-

to scadimento della Qualità rispetto al

tradizionale CD audio), ma anche in

Quello di una (futuribile} registrazione vi-

deo. Lo aspettiamo trepidanti per la sua

capacità di memorizzazione e di riscrivi-

biiità che CI potrebbero porre nella con-

dizione ideale di archiviare con facilità e

con una certa praticità dati ed i clip pro-

dotti.

Facciamo un piccolo esempio: Cine-

mania della Microsoft ha una disk-ima-

ge di 127Mbvte; il Mini Disc basterebbe
ed avanzerebbe per contenerla tutta e

per inserirvi anche qualcos'altro (qual-

che spezzone filmato, magari eliminan-

do il demo degli altri prodotti su CD del

catalogo Microsoft) Ecco, solo con
questa breve esemplificazione, ritenia-

mo dì aver fatto intendere con quali ca-

pacità e soprattutto cort quali possibilità

un supporto come il Min Disc potrebbe
essere in grado di lavorare integrato

alt'interno del nostro MPC. La duttilità

del floppy disk è basilare: una volta ter-

mmato un certo prodotto il Mini Disc

sarebbe inserito nel contenitore e sosti-

tuito nel driver da un altro. Il lutto senza
doverci svenare ogni volta che acquiste-

remo un nuovo Mini Disc: per i primi

tempi il costo di un dischetto da 140
Mbyte dovrebbe aggirarsi intorno ai

venti dollari per poi cominciare a scen-

dere com'è in tutti i processi di pianifi-

cazione. Quale sarà il risultato finale?

Se il floppy disk è rimasto a lungo co-

me l'unico supporto per la distribuzione

dei nostri prodotti, con l'avvento del Mi-

ni Disc direi che potrebbe inevrtabil-

miente avvicinarsi il giorno del suo pen-
sionamento Con il CD-ROM a rimanere

intoccabile nella distribuzione delle

grandi produzioni multimediali, il minidi-

soo potrebbe rappresentare l'incontra-

stato dominatore neN'ambito della pro-

duzione rapida e personale. MS

r*^"/j-j-j.ji.r.i,fctu.j ) ii iTCI i

STAMPANTE A QETTO D'INCHIOSTRO

TESTINA RieARICABILE PER UN MINOR COSTO WQINA
TECNOLOGIA -SUBBLE-JET' A SO UGEUl
RISOLUZIONE SOOiMO 9'

VENDITA PER CORRISPONDENZA
• STAKAR COMPUTER s.R.L

Via Soriano - S. A. delle Fratte - Perugia

Tel. 075/5289080

Fax 075/5288699

COMPUTER ORIGINALE STARAR
WB 90AS6OX2«6 MHz VESA LOCM. BUS
CACHE 1?8 KB <EXP 2561
ZOCCOLO PER PENTIUM OVEROPlVE
MEMORIA DRAM DI 4 UEGABYTE lEXP 32)
RARO OeSK OA 1 70 UEOABYTE CON CACHE
SCHEDA VtOEOSVQACONIMB DRAM. 16 MILIONI OICOLORI
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eVP G-Lock VGA+
Penonol Svile Plws

Continuiamo a parlare di video, dall'ideazione alla produzione, con un prodotto delta

GVP smericana, completo in ogni sua parte. Necessità di titolazioni? Intarsi di grafica

su video? Presentazioni multimediali? Editing «tape-to-tape»? Questo mese l'analisi é
multipla: si tratta del package Personal Suite Plus per MS-DOS, dotato di scheda

encoder/genlock con annessa VGA, di un software di produzione multimediale come il

notissimo Curtain Cali della Zuma Group e di un pacchetto di editing video nella figura

di Video Director della Gold Disk. Come dire dal produttore al Ivideojconsumatore...

di Massimo Novelli

La confezione

Dire che la confezione è quasi monu-
mentale non renderebbe merito alla de-

cisione di confezionare il tutto in una
scatola, di generose dimensioni, com-
prendente I tre diversi articoli. La scelta

effettuata dalla GVP nell' inserire, all’in-

terno della sua offerta anche del

software di altre case che, sia ben chia-

ro, è stato customizzato all'occorrenza,

fa parte di una precisa iniziativa com-
merciale con la quale dare all’utenza

tutti gli strumenti adatti per produrre

presentazioni video/audio di alto livello,

sia con video live che con computer-
grafica, all'interno di un solo prodotto.

Tra l'altro, il principale articolo in do-

tazione, cioè la scheda G-Lock VGA-t-,

viene anche presentata unita ad un
software di titolazione, anch'esso molto
noto, come i) Prime Time della Innovi-

sion, e che ambedue vanno sotto la de-

nominazione di CG Suite Pro (a cui se-

guirà tra breve una versione CG Suite

Broadcast).

Fermo restando il software a corre-

do. nella fattispecie le due confezioni
fcustom» sia di Curtain Cali che di Vi-

deoDirector. la G-Lock VGA-i-. nel suo
imballo, si presenta dotata di due di-

schetti dì software, tra utility e driver, di

un completo manuale di servizio e di ca-

vetti di raccordo per I video di ingresso

ed uscita. Già, ma che cos'è la G-Lock
VGA-t.?

Descrizione

La scheda è in sostanza molte cose
insieme: può essere considerata una
Super-VGA (con chip Tseng Lab ET
4000), una scheda genlock ed un video

encoder con possibilità di overlay. Le
possibilità in ambito genlock offrono la

capacità di sincronizzazione con un se-

gnale video in ingresso permettendo al-

la grafica generata con il computer di

essere sovra-impressa (in chiave) sul vi-

deo, mentre la parte encoder convertirà

I dati grafici RGB in un segnale video re-

gistrabile, 0 gestibile da qualsiasi catena

video alla quale II sistema sarà collega-

to.

La scheda supporta modalità HiCoIor,
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permettendo 32.000 colori, e nel con-

tempo rende possibile l'IN/OUT compo-
sito 0 S-Video {Y/O mediante la selezio-

ne attuata da un interruttore presente
sulla scheda dal lato dei collegamenti.

La Q-Lock. per essere impiegata ne-

cessita di essere inserita nel consueto
slot ISA (attenzione, è una full size, e

dovrà, di norma, vedere rimossa la VGA
esistente nel sistema): presenta con-

nessioni sia per un monitor VGA, oppu-
re per un monitor multi-trequenza, e di-

spone dèi tradizionali connettori di

IN/OUT video. Dotata di una sofisticata

circuitazione anti-flickenng, selezionabi-

le via software, la G-Lock consente di

eseguire funzioni di overlay mediante
chiavi-colore, mentre una «vera» chiave
lineare offre riduzioni significative di

«edge artifacts» (cioè di scalertalure dei

contorni grafici) durante il processo di

overlay. La sezione genlock. allo stato

dell'arte per simili prodotti, offre un'im-

magine stabile e garantita anche senza
segnali video in ingresso (gli addetti ai

lavori sanno che in queste condizioni si

assiste, su alcuni prodotti, ad uno scadi-

mento della qualità) ed è in grado di

mantenere tali ottimi risultati per la più

ampia gamma di segnali video m ingres-

so, sia in presenza di componenti stabili

che instabili.

La sezione VGA, infine, et consente
di poter ciusoire" con risoluzioni signifi-

cative che vanno dai normali modi VGA
ed Extended VGA fino ad insoliti valori

di 720 X 400 pixel (in modo testo) e 800
X 600 fino a 32000 colori in modalità
PAL (e questo è ur\ risultato da tenere

ben presente in considerazione del fat-

to che eccede i classici 768 x 576 pixel

canonici per il full video], mantenendo il

corretto rapporto nell'aspetto dell'im-

magine poiché non si assiste a fastidio-

si effetti di schiacciamento o allunga-

mento dell'immagine). In modalità
KonlyVGA», essendo la scheda dotata

G-Lock VGA* Personal Surte Plus

Produttore
GVP-6reai Va//ey Producr
600. OarkAvemje
King ol Piussia

PA tSiOSUSA
Distributore
PS Picefca e Sviluppo srl

V;s B Bueati, 6
Cadriano di Crsnsroh, 40OS7 IBOI
Tal 0S1/76SS63
Prezzo UVA esduuk
Parsonai Suite Plus

tG-Lock VGA*. Cunaln Cali. VideoOirecuxl

Lil 2*50.000

di 1 Mega di VRAM, si dispone delle

classiche possibilità fino a 1024 x 768 x

256 colon.

La G-Lock è di ottima fattura sia nella

circuitazione che nel layout dei compo-
nenti, mentre i cavetti di raccordo in do-

tazione. muniti di filtri anti-RF, permei-

tono esclusivamente collegamenti in

composito (per il S-Video ci si dovrà at-

trezzare); ad ulteriore conferma della

buona qualità generale vale la pena sot-

tolineare che il progetto é stato svilup-

pato dalla Magni System, casa america-

na molto nota per i suoi prodotti per il

trattamento e la misurazione di segnali

video.

All'installazione hardware, compren-
dente il settaggio di IRQ e DMA per eli-

minare eventuali conflitti con altre sche-

de. segue l'installazione del software,

comprendente driver ed utility di gestio-

ne per DOS e Windows, espressamen-
te concepito per l'uso VGA e Super
VGA e per l'impiego delta G-Lock in anrv

bito vìdeo.

Il software mette a disposizione di-

verse possibilità di gestione della sche-

da. consente di eseguire procedure di

diagnosi e settaggio delle modalità gra-

fiche-

li software comprende un program-
ma di gestione per configurare ed ope-
rare con ta scheda per applicazioni vi-

deo (GL-EXE), lo stesso come TSR, con
CUI far agire la modalità "Video Out» da
altri ambiti DOS, un diagnostico
(VDIAGC.EXE) che ci consente di testa-

re i modi video e dare in dettaglio la

configurazione del sistema ospite, oltre

che per fare un check ed allineare il mo-
nitor

Come esempio, il GL.EXE ci permet-
terà di configurare la scheda nelle sue
principali caratteristiche, dalla configura-

zione display video, consentendo o no
l'uso dell'anti-flickering. ai parametri di

overlay (sovra-impressione) nelle moda-
lità Graphic Mix. Standard Key, Traspa-
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Il Sb-Iud della S-iock VGA*, sterno sono DOS e sono in eviOema a smisira i Ancora nel Setup, avremo la possiAiif;rs di mostrare a video Icioe televisiva-

soriomeni; di scMs conhguiasone. di tiefauii, lesteeloie e medalili graliefte menfe) immagini in formare PCX, oer avere una oerferia nsponefenaa ira ilme-

Al centro iparametn di overlavei'entt-Hakenng do VGA e duello TV

rent Key e Alpha Key (canoniche moda-
lità di intervento tra l'immagine video in

ingresso e quella generata dalla VGA),
al tipo ed al colore di chiave, al livello di

rrvixtng irg tg grafica e l’immagine in in-

gresso. in percentuale. Avremo poi mo-
do di verificare con «Test mode/color»

le corrette aree di intervento, sie in mo-
do testo che color, per concludere poi

col rnostrare a video immagini PCX. a

mo' di uftenore settaggio, dipendendo
quest'ultimo dalle modalità di overlay

con cui operiamo. Fondamentale è il co-

mando Video Output On e Off con cui

far agire l'encoder presente a bordo del-

la G-Lock, trasferendo l'immagine VGA
aH’uscita video.

In Windows, mediante GLWIN con
cui selezionare in modo serrrplìce e si-

curo tutto quanto già descritto, la 6-

Lock offre funzioni simili a quelle già vi-

ste sotto DOS.
Fin qui abbiamo visto in linea genera-

le le caratteristiche offerte dalla G-Lock,

ma come si opera con sorgenti video m
ingresso ed uscita, cioè come si usa la

G-Lock per realizzare una suite di produ-

zione TV?
Niente di più facile. Esaminiamo due

casi: l'uno rivolto ad una sola sorgente
Video in uscita ^<lato VGA» (che riceve

cioè l’uscita grafica del PC) e l’almo con
due video, uno in ingresso ed uno in

uscita (che ci consente di far transitare

un segnale video all'interno della sche-

da, sovra-im porre grafica e quindi rice-

vere ia miscelazione dei due m uscita),

per entrambi i casi basterà semplice-
mente collegare le rispettive cavettene

rei due sensi. Seguendo l'esauriente

manuale di servizio dotato di chiare e
precise figure di esempio è praticamen-

te impossibile sbagliare i collegamenti.

La G'Lock. è un prodotto che eccede

Wà ProBiOT MMtget
EBc Qgal—I Fiagi»< ì

L'utility Setup dalla G-

Lock VGA * sono VJn
rfows ei olire in prau-

consenvie sorto DOS

di molto le specifiche video comune-
mente usate in ambito PC consumer
(tra l’altro è pienamente risponderete al-

lo standard RSI 70A americano) ed suo
prezzo è giustificato dalla qualità otteni-

bile, mentre la sola voce «risoluzione vi-

deo 800 X 600 X 320i00 colori» pone la

scheda ad un livello più alto rispetto alla

concorrenza in questa categoria. É vero

che per la sezione genlock le caratteri-

stiche video sono nella norma, ma chie-

dere ad un solo prodotto di essere una
VGA di alto livello, un genlock di livello

altrettanto elevato ed un esemplare en-

ceder è forse chiedefe un po' troppo

Alla fine dei conti la G-Lock è un ottimo
prodotto ad un giusto prezzo; adatto a
produzioni video di un certo livello di

qualità, senza grossi limiti.

Personal Suite Plus: Curtain Cali

Dicevamo che la confezione com-

prende anche software dedicato e che
ia GVP ha sapientemente datato la G-
Look VGA-i- con una versione custom di

Cunam Cali 2.0, noto pacchetto di pre-

sentazione multimediale capace di ge-
stire videografica, àudio nei diversi for-

mati, file MIDI, animazioni classiche, fi-

le digitai video -AVI. con i quali assem-
blare evoluti slide show (ma sarebbe
meglio dire video-presentazionii m mo-
do semplice e intuitivo.

Prodotto dalla Zuma Group america-

na, anch’esss una felice conoscenza
deH'utenza Amiga, si tratta di un
software mollo potente con il quale si

possono gestire tutte le risorse

audio/video comunemente presenti
nell'ambito delle videopresentazioni.

Con Curtain Cali si possono gestire per-

fettamente file dì tipo FU e FLC (anima-

zioni), CD Audio (standard). WAV e VOC
(digitai audio). AVI (digitai video), BMP,
DIB, RLE. PCX, CCC (immagini grafi-
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Siamo if> Cunam Cali eoo della grafica imoonata ma loodamentale è il menu
GUEST, con eu lo stesso tìaiega con la G-Leek. in mede semohee e esimei»-

to Avremo anche le possihlitè di fare Tatìiting dei eomanOi. per poi tarli agire

L altro GUEST di Ctiriain Cad, VideoOiiector. o offre le stesse possibilità di va-

rianti offerte nei Guest di GLock, i comandi sono cwemenre i soli consentiti

da VideoP"9tw in aziona.

Anserà in mede GUEST, in Curtam Cali, starno seeghende il settaggio dall’Au-

te Fade delia G-Leek VGA-», fra Videe Levai e Fade Paté

Il tranamenio gtatico delle rnoiaaione m Curtam Cali e quanto di piu completo

o possa servire, avremo possibilità di Edil Styie. Select Stìieme e sopratruttO

editing delle preferama in rendering

che), MID (file MIDI), FON-TrueType
(fonts) oltre a schemi proprietari di stili

e script propri di Cortain Cali.

L'irrstallazione segue le solite regole,

trarrne per il fatto che è necessaria una
ulteriore installazione riguardante ta ge-

stione G-Lock VGA-i- mediante una tec-

nologia, denominata «Guest», propria di

Curtain Cali

Una delle più spiccate potenzialità

date da tale software risiede proprio

nella capacità di gestire, mediante l'uso

"Ospite» di altre funzioni, device e me-
dia integrati con esso, oltre che proce-

dure provenienti da altri programmi (in

sostanza basta un semplice intervento

neiriNl di Curtain Cali, per inserire le

DLL appropriate, ed il gioco è fattoi.

Di Curtam Cali si può dire che svolge

le sue funzioni in due principali ambiti:

uno consente di creare la grafica, come
altri oaint-tool del genere, ma con delle

potenzialità maggiori; l'altro consente di

assemblare «eventi» di vano genere (mi

riferisco alia multimedialità) mediante
uno Script Editor grafico nel quale, su

tracce diverse, si posizionano nel modo
più opportuno le scelte di «entrata in

scena».

Il piano di lavoro in modalità painting

è quanto di più semplice si possa spera-

re: a sinistra sono presenti i tool di lavo-

ro, nella gestione grafica comune, quali

palette colon, tratteggio grafico, linee di

varie dimensioni, primitive, riempimen-

ti, ritaglio irtrmagine, ecc. In basso, m
evidenza, la palette dei colon usati

I SUOI menu sono quanto di più com-
pleto Sia a disposizione dell'utente vi-

deocreativo: capacità di importare grafi-

ca in formato DIB, RLE. PCX e BMP
(con salvataggio m formato .RLE 256
colon 0 .DIB RGB 8-24- bit), completa
gestione dell'editing d'immagine con
cut e paste, paste palette, rotazioni, ri-

posizionamenti fini e potenziahta piu

spiccate in ambito «brush» e «clip»

in tali casi, infatti. Curtam Cali ci offre

molte possibilità di intervento come op-

zioni di trasparenza, posizionamenti suF

lo schermo, canca/salva nei formati già
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Visti, fidimersionamenti di proporzione

mediante strech, halve. doublé.

Da non dimenticare le altrettanto non
comuni possibilità in ambito «Screen»,
dove è possibile operare sugli sfondi

con gradienti-colore, Walipaper e Tile

(costruiti da clip) tutto eventualmente
sfruttando una griglia (Gridi.

L'aver denominato Curtain Cali anche
come «Presentation Titling» dà il senso
di Quello che andremo ora ed analizzare:

le capacità in ambito titolazione dove
sono presenti caratteristiche come la

gestione rendering dei testi, di forme e
clip.

Avremo infatti a disposizione tutta

una sene di sofisticate possibilità nel

rendering dei testi, mediante pressoché
illimitate combinazioni di stili, schemi e
preferenze nel corpo, nelle dimensioni,

negli attributi, nella scelta dei gradienti,

ombre, posizionamento della luce, scel-

ta dei nvateriali-base, tutto ciò esteso
anche alle funzioni di rendering di forme
grafiche come pure, soprattutto, di clip

preparati in precedenza.
Curtain Cali, come abbiamo già det-

to, non è solo uno strumento meramen-
te grafico con il qual© preparare screen
e titoli; è anche un tool di presentazione

che ci permette di combinare insieme

suoni e immagini in un unico prodotto

(che unito alle potenzialità della G*Lock
VGA-)- ne esalta ulteriormente le capa-

cità)

Nello Script Editor è possibile assem-
blare eventi diversi, di diversa prove-

nienza e natura, in maniera molto sem-
plice; a differenza di altri programmi si-

mili, non avremo necessità di imparare

logiche di programmazione o parametri

iccommand-line» cOn cui dialogare cor
gli stessi. Mediante il suo semplice pie-

no di lavoro, delimitato da tracce diver-

se, ognuna Còrnspùndertte ad una cate-

goria di eventi, basterà selezionare la

traccia voluta per avere un requester
che ci offre scelte e settaggi dei vari pa-

rametri. Avremo quindi una traccia per

gli Screen. per le Ùip, per il sonoro Wa-
ve, MIDI, Guest e di controllo. Possibi-
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Li componente 'hard-

MBie • d VideoDirector

Si limila a questo spe-
dale ceveno: Oa un la-

to una fìS232 Isenaleì,

appareccliio aoraic di

po/la LAWC. l'auro

composto da un'unità

ad infraiosso da poma
sul ricei/nore IR della

macchina reco/a.

lità di settate il numero dei frame. l'ap-

parizione di grafica in video mediante
effetti, inserimenti di clip, anche nelle

categorie animazioni o file AVI. control-

lo delle entrate in scena mediante va-

rianti «tempo/mouse/MIDI/Key» sono
solo alcune delle opzioni consentite,

ognuna ben delimitata nella propria ca-

tegoria di appartenenza.

L'integrazione con la G-Lock VGA-»-,

tramite l’host mode «Guest», potrà

consentire anche di controllarne il suo
intervento nel più semplice dei modi,
potendone settate le entrate in Video
On, in Auto Fade. nel Kev Mode, Anti-

Flickering, ecc., tutto in maniera traspa-

rente e senza mcongruenze; di rilievo

quindi l'estrema potenza della combina-
zione G-Lock/Curtain Cali che ci consen-

tirà, a prodotto finito, di avere una pro-

duzione video integrata [sudio-grafica-

animazioni-digitai video-video live) pron-

ta per essere usata m ambito televisivo,

forte delle possibilità di full-screen con-

sentite dalla G-Lock e dalla fluidità delie

«presentazioni-eventi» di Curtain Cali.

A margine una sola raccomandazio-

ne, parlavamo di risoluzioni video con-
sentile dalla G-Lock che eccedono il

quadro televisivo. Sarà una Cosa da te-

nere ber presente, poiché potrebbe ac-

cadere che, data l'area rappresentata
maggiore delle dimensioni standard TV,

porzioni di immagini, come pure titola-

zioni, vadano «fuori quadro». Un consi-

glio per ogni evenienza sarà quindi di

«tenersi» al di sotto degli 80Ó x 600,
nella misura di almeno un 109^ (e co-

munque verificabile sperimentalmente).

In ambito audio la gestione di Curtain

Cali offre molteplici possibilità, potremo
andare in play di file .WAV, come pure

registrarlo (con l'ovvia presenza di sche-

de adatte) scegliendone i bit e la fre-

quenza di campionamento, il mono/ste-

reo, gestire un CD in modo Audio con
tracce e durate, controllare eventi MIDI
nei file specifici con le funzioni adatte,

aggiungere il tutto nello Script Editor

per una completa preseniazEore multi-

mediale.

Ma non basta, le possibilità in ambito
Media Control Interface (MCI) di Win-
dows con esteiTsioni multimediali, of-

frono opzioni di inserimento, all'interno

dello Script Editor di Curtain Cali, di liste

di eventi che controliano a loro volta de-

vice presenti, m ordine alle installazioni

correnti ne! Pannello di Controllo, trami-

te I cosiddetti MCI Script

Tutto CIÒ per una flessibilità fuori dal

comune, adatta a controllare e gestire

device attuali e futuri in modo razionale

e semplice.

Ultima ulteriore possibilità è la crea-

zione di moduli «run-time» (opzionali di

Curtain Cali standard) degli script as-

semblati, con CU) fare presentazioni al di

fuori dello stesso, mediante «package»
degli eventi (in modo compresso) su
floppy 0 altro.

Ci sembra un prodotto completo in

ogni sua parte, dotato di possibilità non
comuni (specie per ciò che riguarda la

grafica) e che con lo Script Event Editor

diviene un pacchetto adatto a presenta-

zioni di ogni tipo. Senza ripeterci oltre,

comunque, la combinazione con la G-
Lock ne esalta senza dubbio di molto le

caratteristiche.

Personal Suite Plus:
VideoDfrector

Supposto di aver realizzato un video

con ambedue i prodotti già visti, cosa ci

sarebbe di meglio che integrarlo, maga-
ri con altro «live» proveniente sia da vi-

deocamere che da sorgerti VTR. a mo"
di montaggio vero e proprio?

Altro apprezzabilissimo componente
deli'insieme Personal Suite Plus 6 il Vi-

deoDirector della Gold Disk canadese,
software-house molto quotata in ambi-

to Amiga, un pacchetto hard-soft per
l'editing video di buon livello. In riferi-

mento alf'hardware. tutto quello che si

ha in dotazione è un cavo di collega-

mento tra una porta seriale PC, un VTR
con porta in standard Control-L (altri-

menti detta LANCI ed una macchina do-

tata del solo pilotaggio ad infrarosso (la

totalità del parco esistente, crediamo!
Possiamo considerarlo sommariamente
un'economica suite di editing a due
macchine.

Alla sua partenza, dopo un'installazio-

ne standard. VideoDirector offre un pia-

no di lavoro diviso in tre aree principali'

quella dedicata aH'assistenza del source

e del record VTR, a destra il pannello di

controllo delle clip (cioè delle scene
scelte da montare) ed in basso la Event

List, finestra nella quale inserire le varie

sequenze per le fasi di montaggio vero

e proprio. Essendo in pratica un pro-

gramma di controllo VTR, oltre che di

editing, VideoOirector ci aiuta nel con-
trollo dei videoregistratori permettendo
il collegamento di tali dispositivi aii'host

PC per il loro settaggio Pur se con con-
figurazioni diverse, il source sarà auto-

maticamente controllato, con lo Smart-
Cable in dotazione, se avrà capacità dt

accesso mediante porta LANC lo Con-
trol-L), mentre il record deck potrà es-

sere un comune VTR dotato di controllo

ad infrarosso, a cui «collegare visiva-

mente» la cellula IR dello stesso Smart-

Cable Ricordiamo sommariamente che
lo standard LANC è proprietario Sony,
ma ad esso hanno aderito anche altri

produttori, e consente, con un solo con-
duttore, di controllare nelle funzioni

principali i comuni comandi di un VTR
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la Bnneipsla ararwisiic» a VidéoD'féeiof iétà Nudità di ollrifé un camolato
Setup de’le metehme VTB eoliegele. tranvie •Contiguraho'iM, molto comodo
anche l'-tnio- associato alle nìodsMi aceta

L'àlito completò seiup di VideòOiréòtor, ii{iuardanié ildiàk>0o foo macchine idi

soi'lo la 'eccidi, m modo Inhared Completa possibilità di • Training» di tutte le

tunponipresenn

Se a txitdo del nostro PC avremo una scheda video a cattura m standard MCI,
menta di meglio che reaiaiaie un piccolo moniior. e video, della sorgente e del-

lo seftie«J. sen/a ricorrere ad everttuah monriw esterni Una scelta melid corno-

da, oltre che in<ieùti>am#nts eoreograhca

Pondamenaie m VideoDiracior anche la Tape LiOtary. in cui caiaugare lune le

iKSire clip, per avere sempre a portala di mano il mstensfe vidiea altrimenti non
lealmente nntracciabilB

(dà TiOrt conf(>ndSre comurrque con il

SyncroEdit).

Il suppone di device video in Video-
DirectOT non si ferma qui anche senza
SmartCable, esso é in grado di control-

lare device di editing coma la FuturaVi-

dao EditLink 2000-DT (par produzioni

VTR Panasonic), device standard Vu-
Port. Sony VDeck/VlSCA e lo standard

Sony Vbox.

Come abbiamo appena visto, dopo
aver settato il source preferibilmente in

modo LANC, potremo controllare il re-

cord in modo altrettanto semplice II

tutto avviene «insegnando» tutte le

funzioni del VTR del quale successiva-

mente si «approprierà» VideoDirector,

Tramite Select Remote Control, infatti.

VideoDirector, oltre ad offrire delle con-
figurazioni già pronte (dei remote con-

trol stessi), consente di scegliere quella

corrispondente alla macchina a disposi-

zione, oppure crearrte una nuova. Per
sellare i parametri relativi basta, nella

funzione Tram Remote, selezionare un
comando dal pannello di controllo di Vi-

deoDirector. subito dopo lo stesso co-

mando dai nostro «remote control» ori-

ginale, ed il gioco è fatto.

La filosofia con cui è stato scritto Vi-

deoDirector fa esteso uso delle moda-
lità «clip», cioè neiridentificazione delle

sequenze scelte con cui assemblare il

prodotto finito. Un ulteriore passo avan-
ti nella realizzazione, sarà quella di cata-

logare il materiale dando un nome ai

nastri su cui è i! materiale, ma dando
nomi anche alle clip per identificarle.

Ognuna di esse avrà un riferimento uni-

voco, sia nella durata lingresso e usci-

ta), sia nella provenienza Ida quale na-

stro).

A questo punto VideoDirector sareb-

be già in grado, mediante l'inserimento

delle stesse nella Event List, di operare

il montaggio anche se ci saranno, ov-

viamente, altre manovre da svolgere

Definire le clip significa anche «cali-

328 MCmIcroGomputer n, 1 36 - gennaio 1 993



COMPUTER & V[DEO

GUIDA PRATICA

L 'integmiong di VnieoDirecto' con Cunam Cali aeiumdicon la G-Loei VGA* c

ài sòhto ’Tioilo Dan orsandfaia. S' ooìianno cosi impenaio in lista sia e^mi pro-

pri di Cudain Cali sm sdpl in cui viene teda egire la C-Lock VGA *

Decise tutte le nostre scelte, sulle clip video e sugli script di Curtair Cali, niente
di nteglie Quindi che assemtlare il rnateriala video per una praduDona delinifi-

va, Mal.g Tape Ci óHie tale posSibiMà

brare» (nel punto di inizio scelto) il na-

stro, affinché VideoDirecior ritrovi

l'esatta posizione dove sono memoriz-
zate le scene necessarie alla realizza-

zione del video. In questa fase VideoDi-

rector CI offrirà un completo controllo

VTfl dal suo pannello, con le stesse, fa-

miliari funzioni a cui siamo abituati

IPIav, FForward, Jog Shuttle, eco.) con
un contatore sempre aggiornato. Una
volta trovala la scena desiderata, andre-

mo in click su Start, quindi su Stop, do-
podiché sarà univocamente designata

la clip scelta.

Appena avremo messo a punto tutte

le scene, che saranno state inserite

nella Tape Library, potremo iniziare a

"montare» passando per la Event List;

in questo caso ci sarà data facoltà di

aggiungere o togliere scene (cut e dele-

tei, nrserire commenti, «paste» di

everìti. modificarli. In ultimo potremo
quindi salvare la nostra EOI (ed even-
tualmente stamparla) come pure anda-

re in "Make Tape» per finire il lavoro in-

trapreso. Da notare che l'intervento di

VideoDirector è auto-assistito in ogni

sua fase al punto da chiedere i nastri

giusti nel momento in cui occorrono,
"Calibrando» Ee clip se i contatori slitta-

no, dopo funzioni di FForward e

Rewind, consentire un assemblaggio in

modo "manuale» se non è possibile

controllare automaticamente i VTR,

Prima di iniziare ad assemblare una
produzione ci sono alcune considerazio-

ni da fare: sia a riguardo dell'accuratez-

za delle macchine collegate (che sono
di solito consumerl, sia per suggerire

alcuni iiTips and Tncks» ai quali si do-

vrà necessariamente ricorrere.

Il primo aspetto da considerare,

quindi, è nella precisione offerta dai

VTR collegati, tutti sappiamo che la

qualità, in simili frangenti, non è mai ab-

bastanza, Il «frame-by-frame« tanto
agognalo è impossibile da ottenere per

apparecchi casalinghi, quasi altrettanto

una esatta partenza source come pure
una esalto stop recording, Si dovrà rn

correre quindi necessariamente a dei

piccoli accorgimenti, come il Pre-Roll

Time ed il Post-Roll Time, di cui si oc-

cuperà in modo automatico VideoDirec-

tor e che verrà analizzato sperimentai-
mente.

Nel manuale di servizio a corredo,

anche se molto essenziale, vi sono tut-

ta una sene di riferimenti ai quali ricor-

rere per avere <1 massimo dalla nostra

dotazione (da consigliare caldamente
prima di iniiziare)

Tra le altre caratteristiche c'è

senz'altro da ricordare la possibilità di

gestione di macchine dotate di Time
Codecon la conseguente capacità di un

editing molto accurata, la possibilità di

visione del source e del record medien-

te l'appoggio con schede di cattura

standard MCI (una per tutte la Video-
Blaster) con cui ottenére un vero moni-
toraggio senza unità esterne, la scelta

dello standard TV NTSC e PAL
Nell'insième GVP Personal Suite

Plus, VideoDirector, sfruttando le possi-

bilità che abbiamo già visto, sarà con-
trollato in ambito GUEST da Curtam
Cali, ai quale demanderà le funzioni

principali come Start. Stop e Walt ed al

quale farà riferimento, per poter entrare

in azione, mediante gli script, quando
occorre.

In ogni caso, da solo oppure in com-
pagnia degli altri componenti. VideoDi-

rector offre un ottimo servigio, per di

più ad un costo ragionevole, a chi vo-

glia intraprendere «seriamente» attività

di montaggio video. È un dignitoso «en-

try-levelw per saggiare le proprie capa-

cità, sia tecniche che creative, neH'affa-

scinante mondo delTediling video, fos-

se solo per ben organizzare le riprese

fatte al mare l’anno scorso,

Concfusionf

Quale conclusione, che non sia

scontata, si potrebbe raggiungere dopo
aver analizzato tre prodotti del genere,
per di più uniti in una sola confezione’

Ringraziando la RS di Cadnano !BO) per

la gentile concessione del Personal Sui-

te Plus in prova, è difficile scegliere la

classica «parte del leone». Potrebbe
essere la Q-Lock VGA-i-, ottima realizza-

zione che svolge le sue funzioni in ma-
niera egregia, un vero punto tìi riferi-

mento. ma potrebbe essere anche Cur-

tain Cali, ambiente di lavoro

grafico/muitimediale molto ben conge-
gnato, con ampie possibilità di «presen-

tation». E perché non VideoDirector,
software di editing video aH'apparenzs

scarno, ma molto funzionale e preciso?

Crediamo che la vera parte del leone

in questo caso la faccia proprio la QVP,
sia per aver scelto una felice combina-
zione di prodotti e per l'offrire aH’ufenza

(semil-professionale degli strumenti po-

tenti e sicuri, senza orpelli e lustrini.

E sul prezzo? Se avete letto fino in

fondo questo articolo, dovreste esser-

ne soddisfatti- oag
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per entrare nel

mOTKlo delle tecnologie e dei

prodotti dedicati all’ascotto in

automobile c’è una strada si-

cura: le pagine di Audiocar-

stereo. Recensioni dagli atti

contenuti tecnici, prove di in-

stallazione, un vasto panora-

ma di aggioméimentì mensi li
-

anche sul prezzi • sono una

lettura obbligata per I profes-

sionisti del settore come per

i semplici apt»ssionati. e co-

stituiscono Il migliore osser-

vatorio per ascoltare al meglio.

Infine le sezioni dedicate alla

telefonia celEulare. ai test su-

La strada

migliore

per l'alta fedeltà

in auto.

gli antifurto, alle recertsaoni mu-

sicali completano Audiocarste-

reo. accompagnando chiun-

que voglia percorrere in auto

la strada dell'alta fedeltà.

Icdininx'dic)

pigino dopo '• now'. m

PROVE
AMHIflCAWU
MTX MTA 22S
ORION 27J SX
PHOENIX GOLD M 25
THENDEK TH 402

CROSSOVfR ELETTRONICO

SOUNDSTREAM SVX4

AirOPARLANTI
INFINITY RS 600
ROCKFORD FOSGATE SP 8464

LE MACCHINE -
, ,

DI AUDIO.Q^I^EREO

-
- ' •

' 33 SOLUZIONI
DI RIFERIMENTO

AUDIOCARSTEREO. Per superare i limiti di alta fedeltà.
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Un anno ricco di novità

Anno nuovo, vitd nuova. Dopo un lungo perìodo dì incertezze e amare notizie, il nostro

caroArchie sembra sorgere a vita nuova. L'Acorn ha preso un'importante decisione,

decisione che non può che rallegrarci tutti: ii nostro Archie ha un nuovo papà, tutto

Italiano, si chiama Sincronia, è l'importatore ufficiale dei prodotti di casa Acorn in Italia

di Massimo Miccoli

Le nuova società, cui sono state afli-

date le sorti delle macchine RISC ingle-

si, ha sede a Torino m Via Vibeni nume-
ro 7 Al numeri telefonici 011-3851174

e 3852914 risponde il Signor Grisoni e il

Signor Rossi, soci del nuovo distributo-

re ufficiale Acorn Macchine nuove, pro-

grammi ed espansioni, non costituiran-

no piu un problema per i vecchi e nuovi

utenii Archimedes. Insomma, le buone
intenzioni ci sono tutte e, aspettando
ohe I nuovi e interessanti scenari pren-

dano la giusta strada, noi non possiamo
fare altro che augurare il benvenuto al

nuovo importatore, riponendo m esso
tutta la fiducia per un futuro ben più ro-

seo per il nostro Archi-

medes di quanto
non sia stato in pas-

sato. Ma veniamo
alle novità del me-
se. Questo mese lo

spazio a nostra di-

sposizione sarà interamente dedicato
alle novità presentate all'Acoro World
Show di Londra. Partiamo da quella che
a mio giudizio sembra la novità piu ap-

petitosa tìell'irìtero evento, l’annuncio

del nuovo chip grafico VIDC20.

Il VIDC20

L'ultimo nato in casa ARM ha carat-

teristiche di tutto rilievo, soprattutto per

quanto riguarda il superamento di certi

limiti grafici che hanno fino ad oggi m
parte vincolato lo sviluppo di pacchetti

grafici ad alta qualità per Archimedes.
Sedici milioni di colon, 32 bit e ben

1024x768
pixel di riso-

lozione
Questo è

quanto of-

fre, al mas-
simo delle

L Acom Multimedm ExoBnsion Unir

sue possibilità, l'evoluto chip grafico

che andra a sostituire sulle future mac-
chine il vecchio e glorioso VIDClO

Il chip grafico è stato interamente
progettato dall'ARM Ltd, mentre la pro-

duzione in scala è stata affidata alla VL-

SI Technology Ine. In aggiunta ai classi-

ci 1, 2, 4, 8 bit per pixel dell’attuale

VIDClO, con il VIDC20 avremo a dispo-

sizione modi grafici a 16 e 32 bit Otto
dei 32 bit a dispoSizione vengono riser-

vati al link esterno del chip, per l'even-

tuale controllo e interfacciamento con
schede di overlay Le capacita sonore,

pur sempre compatibili con il VIDClO,
sono state arricchite da due canali ste-

reo a 16 bit con risoluzione simile al CD.

Il vecchio VIDC lavorava con un clock a

24 MHz e, nei modi a più bassa risolu-

zione, con velocità operative di 8. 12 e

16 MHz Tutto CIÒ limitava le possibilità

grafiche delle macchine A300/400 a

modi con risoluzione cromatica massi-

ma di 8 bit per pixel e 640*512 punti,

Per superare la barriera dei 640x512
punti venne introdotto, da parte di

Acorn sui modelli A540 e R260, un chip

video capace di operare a 36 MHz m
modo da ottenere una risoluzione mas-
sima di 800x600 punti, una SVGA.

Con il VIDC20 il clock è stato portato

alla velocita di lOO MHz il che ha com-
portato un notevole incremento del

pixel rate rendendo disponibili i 28 bit

per pixel e i 1024x763 punti di risoluzio-

ne. Dei 32 bit a disposizione ricordiamo

che solo ventiquattro servono al con-

trollo della palette. i restanti otto bu
vengono utilizzati per il controllo ester-

no del chip e l'eventuale interfaccia-

mento con schede Genlock prodotte da
terze parti

La novità più importante è senza
dubbio rappresentata dal nuovo sistema
di gestione della palette. Infatti dai clas-

sici 4 bit per cannone t4 bit per rosso,

verde e blu) del VIDClO si e passati agli

attuali otto bit del VIDC20 La vecchia
palette a 12 bit offriva la possibilità di

scegliere dai 4096 colon disponibili i

256 visualizzabili dal sistema operativo,
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limitando fra l'altro a soli sedici livelli i

modi grafici in scale di grigio. La nuova
palette, al contrario, offre un controllo

ad 8 bit per ogni singolo colore RGB.
con questo nuovo sistema di gestione è

possibile avere a disposizione una per-

fetta corrispondenza fra colori fisici e lo-

gici In altre parole possono essere vi-

sualizzati tutti i 16,7 milioni di colon di-

sponibili Grazie all’introduzione del

V1DC20 le macchine Acorn di futura ge-

nerazione potranno avvantaggiarsi

dell'uso chip di memoria VRAM Le
RAM video alleggeriranno di fatto il la-

voro del processore ARM. Del resto

non poteva essere altrimenti, basti pen-

sare che la visualizzazione di una sola

schermata nei modi true color a 32 bit

con risoluzione di 1024x768 punti ri-

chiede una quantità di memoria pan a

3072 Kbyte II nuovo chip può essere
installato anche sulle vecchie macchine
equipaggiate, ad esempio, con la Colour

Card della Computer Concept's, in que-

sto caso resta comunque il limite dei

448 Kbyte, limite imposto dall’assenza

di VRAM sulla scheda. In sostanza l'up-

grade consente di visualizzare al massi-

mo schermate a 32 bit ma con bassa ri-

soluzione 0. in altri casi elevate risolu-

zioni e limitati bit per pixel Senza conta-

re ovviamente il notevole carico aggiun-

tivo dt lavoro a cui sarà sottoposto il

processore della macchina Per quanto

riguarda le peculiarità sonore del nuovo
chip ricordiamo la piena compatibilità in

output con lo standard industriale L2S
seriale In sostanza quello utilizzato nel-

la produzione dei classici CD audio. Co-
si come il sample rete che si attesta sui

44 1 kHz

A5000 ClusterCard

Novità anche da terze parti per quan-
to riguarda la gestione grafica dell'Archi-

medes. La State Machine Information

ha presentalo nel corso dello Show la

sua interessante scheda acceleratnce.

la ClusterCard. Con questa scheda pos-

sono essere visualizzati, fuori dal desk-

top, ben 16.7 milioni di colon con, una
risoluzione di 800x600 punti. In realtà le

migliori grafiche si ottengono solo nel

caso in CUI la ClusterCard venga equi-

paggiata con un modulo chiamato HP-
GA G335. Questo modulo oltre ad acce-

lerare le prestazioni grafiche della mac-
china, strutta a pieno i vantaggi offerti

dai VRAM di cui dispone. Mentre la Clu-

sterCard consente di espandere la me-
moria delle macchine A5000 con modu-
li RAM da 4 Mbyte fino ad arrivare ad
un massimo di 12 Mbyte di RAM. La
ClusterCard può essere considerata a

tutti gli effetti una specie di Locai bus

MCmicrocomputer n. 136 - gennaio 1994

per macchine Acorn Infatti, la sua pe-
culiare caratteristica è quella di sostituir-

si al MEMC accelerando e ampliando il

flusso di dati scambiati fra memoria e
ARM II modulo grafico, l'HPGA, può
utilizzare da 1 a 2 Mbyte di VRAM.

Apex imager

Ancora grafica. Questa volta pei ap-

plicazioni di atto livello professionale La

Miilipede Elettronics Graphics ha pre-

sentato una scheda grafica per la mani-
polazione delle immagini a livello e qua-

lità Broadcast. La Apex è una scheda
che occupa due slot della macchina, ha

un processore ARM a 25 MHz on board

e una memoria video, a seconda dei

modelli, da 4 a 16 Mbyte. Può visualiz-

zare immagini in modalità true color a

32 bit, catturare immagini in tempo rea-

le a 32 bit, è compatibile con i formati

video PAL e NTCS: può gestire 256 li-

velli di trasparenza: ha un frame grabber
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L 'ecanamieo scsnre/ 3

colon aa 3Q0 do‘ ore-

ssmato (/atta Imegie*

in tempo reale a 32 bit La scheda sup-

porta la gestione di più finestre indipen-

denti e la sovrapposizione m trasparen-

za di finestre live-video Attraverso un

kit siglato CCIR601 è possibile espan-
dere la scheda con una connessione se-

riale I/O digitale.

Acoro multimedia
Efcpansion unit

Il kit di espansione multimediale pro-

posto dail'Acorn e costituito da un box
di dimensioni equivalenti a macchine di

tipo A4000 e A5000 Nel box è conte-

nuto un lettore di CD-ROM compatibile

con gli standard CD-Digital Audio, CD-
ROM imode 1 e mode 2), CD-ROM XA
(mode 2). CD-I (mode 2), CD-I Ready.
CD-Bridge e PhotoCD (singola e multi

sessione). Sui retro del contenitore si

trovano 2 connettori SCSI a 50 poli e 4

connettori audio output Nel connettore

può essere inserito un eventuale disco

rigido, mentre il lettore di CD-ROM è
dotato di cassettino servo assistito per

l'espulsione da desktop del CD

Digit Control Kit

Nella sezione Educational dello Show
é stato per la prima volta presentalo un

particolare kit per esperimenti didattici.

Si tratta del Digit Control Kit, una specie

di "muscolo" sintetico interamente
azionabile m ambiente desktop. Il singo-

lare kit è composto da una serie di com-
pressori d'ana miniaturizzati collegati

per mezzo di un tubicino ad uno specia-

le palloncino in gomma che, attraverso

distribuito dail’Acorn per il restylmg del

Look del Risc-OS 3 1 Icone tridimen-

sionali, tool Windows in rilievo e cos'»

via. Il dischetto era distribuito su floppy

disc TDK.

Novità Computer Concept's

Si chiama Impression Siyle, è l'ulti-

ma versione del noto pacchetto DTP
per Archimedes Nella nuova release

sono stale eliminate tutte quelle piccole

limitazioni presenti fino ad oggi nel clas-

sico' Impression II. Nella versione Slyle

troviamo il dizionario dei sinonimi e con-

trarr, un help on Ime basato su iperte-

sto, il completo supporto di immagmi a

24 bit, il link di oggetti, un filtro grafico

per l'importazione di fileTIFF nei docu-

menti Ma, forse, la novità piu interes-

sante è la nascita di un nuovo pacchet-

to a completamento della sene l'Im-

pression Publisher Rivolto in particolar

modo ad applicazioni di DTP professio-

rale, il nuovo pacchetto che sarà dispo-

nibile a metà ’94, consente la realizza-

zione di testi scontornati anche in pre-

senza di immagini altamente irregolari,

dispone delTauto tracking e kerning,

della piena separazione dei colon (per

output tipografici), del controllo di lumi-

nosità e contrasto per le immagini, Inol-

tre il Publisher pud importare immagini

a 24 biteTIFF.

Sempre per applicazioni di tipo DTP
la Computer Concept's ha realizzato

nuove versioni dei suoi Risc-OS 3 Tur-

botìrive: driver di stampa per stampanti

a getto d'inchiostro e laser capaci di

raddoppiare la velocità di output su car-

ta, Dalla Computer Concept's arrivano

anche due nuovi programmi- l'Audio

l'azione dei piccoli compressori può
contrarsi e rilasciarsi al semplice click

del mouse. Tutto il controllo software è
affidato ad una sene di quattro piccole

icone visualizzate all’interno del desk-

top Con il muscolo artificiale si posso-
no realizzare veri e propri arti artificiali.

La scheda sfrutta la porta seriale della

macchina

NewLook

Dall'hardware al software Gratis è
per tutti I visitatori dell'Acorn World
Show II dischetto NewLook. Il nome
spiega già tutto. Si tratta del dischetto

Un nuovo Archtmectas

Clelia sene A3000
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Works e il Word Works I due pacctìeiti

consentono rispettivamente l'editing di

suoni digitali campionati e la correzione

onografica di documenti realizzati con i

più diffusi wordprocessor per Archime-
des. L'Audio Works è compatibile con
la stragrande maggioranza di file sonori

prodotti da pacchetti audio similari Le
stesse operazioni di editing possono es-

sere effettuate su file sonore compatibili

con 1
piu diffusi formati per PC e Amiga.

AudioWorks supporta suoni a 8, 1 2 e
16 bit di tipo Linear Signed, Linear Unsi-

gned, VIDC Loganthimic, m-law loganth-

mie, mono e stereo. Le operazioni di

editing comprendono le funzioni di tagli

e copia; il playback dei suoni, effetti co-

me eco, amplificazione del segnale, filtri

passa alto e passa basso; re-sampling a

differenti rate. Le onde sonore vengono
visualizzate in tempo reale anche duran-

te il playback In particolar modo sono
previsti I seguenti formati file per l'im-

port dei file sonori: import e export con
file Microsoft WAV. Armadeus, Data
Vox, Sound Tracker e RAW data format
Con il programma Word Works è

possibile eseguire la correzione ortogra-

fica di file di testo realizzati con qualsrasi

programma di editing II pacchetto basa

il suo dizionario su di una versione ridot-

ta del famoso Collins Sullo schermo

vengono riprodotte in modo esatto le

pagine stampate del dizionario, compre-
se le definizioni dei termini. Oltre al vo-

cabolario standard troviamo anche il di-

zionario dei Sinonimi e contrari servipre

m edizione Collmg. Il programme può es-

sere facilmente integrato con le applica-

zioni DTP realizzate dalia stessa casa
La Computer Concepfs e la Wild Vi-

sion hanno infine presentato lo Scsnli-

ght video 256' una scheda ibrida che
racchiude in sol colpo l'hardware della

Greyhawk (la scheda digitalizzatnce del-

la VVild Visiera) e quello dello Scanlighi

della Computer Concepfs II pacchetto,

OVVIO complemento per applicazioni

DTP, comprende la scheda hardware e

lo scanner manuale a 400 dpi con 256
livelli di grigio del Computer Concept's,
insieme all'hardware viene fornito an-

che il pacchetto Scanhght plus per il ri-

tocco delle immagini acquisite Alla

scheda possono essere collegati sia lo

scanner, sia una qualsiasi sorgente vi-

deo composita Le immagini, indipen-

dentemente dall'hardware utilizzato per

l'acquisizione, vengono visualizzate con
256 livelli di grigio Per le immagini cat-

turate a video le risoluzioni disponibili

sono 768x228, 512x256 e 512x512
pixel, La scheda è provvista di frame-
store da 256K RAM e l'acquisizione del-

le immagmi avviene m reai time La no-

stra breve carrellata finisce qui II pros-

simo mese continueremo il nostro pic-

colo reportage da Londra con ulteriori

novità software

Per urteriori i/'formazioffl

Sincronia Soluzion MuHimadrah Va ViBarti 7

iCUTToonaTet On/SBSiiTd.on/SeSiSi-s
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Anno nuovo vita nuova: si. h so. è una frase fatta, però nel caso dell'oggetto di guasta

prova la frase calza proprio a pennello. Intendiamoci, non è che con questa scheda la

nostra vita di comunt mortali subirà dei drastici cambiamenti le ci mancherebbe pure);

in compenso, quello di cui mi appresto a parlarvi probabilmente cambierà l'opinione

che avete del vostro vecchio Amiga, magari proprio quello che avete dimenticato ti in

un angoletto polveroso perché ormai non più confacente ai vostri desideri. Se dunque
siete interessati a questo nuovo Gerovital per il vostro Amiga continuate pure a

leggere, e lo stesso facciano i possessori di Amiga con architettura AGA: potreste

rimanere sorpresi da quello che è in grado di fare questa nuova scheda grafica

di Andrei SuHoni

La maggiore pecca della grafica Ami-

ga, come più 0 meno tutti riconoscono,

è la scarsa risoluzione in pixel che que-

sta offre all'utente Amiga dispone sicu-

ramente di una grafica potente e rivolta

in particolar modo al mondo della video-

grafica. però quando poi ci si sposta su

altri tipi di applicazioni (come ad esem-
pio I programmi di DTP e word proces-

sing) ecco che allora il limitato numero
di pixel visualizzabili costituisce senza
dubbio un problema. Questa pecca,
presente anche nelle macchine dotate

di architettura AGA, verrà senz'altro eli-

minata con la prossima generazione di

Chip Set (attualmente denominati AAA)

che offrirà maggiori risoluziorii video
mantenendo inalterato quanto c'è di

buono nel sottosisiema grafico di Ami-

ga.

Nel frattempo il problema rimare,
ma per fortuna i produttori di terze parti

non sono stati a girarsi I pollici e hanno
anzi creato un vero e proprio mercato di

schede grafiche per Amiga tanto da co-

stituire Ulto dei fenomeni commerciali

trainanti del 1993 (e questo non solo
nel campo Amiga, ma anche nel seg-
mento rivolto ai PC compatibili). Per dir-

la tutta, il mento di questa crescente di-

sponibilità di schede grafiche si deve
proprio al mercato dei cloni in quanto è

grazie al basso costo dei chip Ultra VGA
(basso costo indotto dall'alto numero di

pezzi venduti) se oggi sono disponibili

schede per Amiga che non costino ne-

cessanamerte cifre a sei zeri. Risolto il

problema dell'hardware (si fa per dire,

ovviamente, vista la grande differenza

che intercorre tra un bus Amiga e ung
PC) rimaneva quello del software, sicu-

ramei^te di più difficile soluzione per

due motivi ben precisi:

- la graphic. library accede diretta-

mente all'hardware specifico di Amiga
(blitter, copper, ecc.). e non esiste a

lutl’oggi una specifica RTG (ReTargeta-

ble Graphic, grafica reindirizzatal della

Commodore, la quale ha promesso di

metterla a punto con la prossima maior
release di Amiga OS;

- alcuni programmi, in particolare i

giochi, accedono direttamente
all’hardware (spesso a torto) o fanno
delle assunzioni errate sulla configura-

zione del sistema.

ProduRore
Village Tionic GmtH
WeftvfgSS
0-51 tS7 Sarsteél, Germany

Suro Digital Eguipniep i

Va Dogali. 25
26013 Crema iCSl

Tel VX3731 8S023
Fax/B85 103231 86966
Piazzi UVA inclusal

Picasso II I MB SAM Ut 6S5 000
Picasso II 2 MB BAM Ut. 735 ODO
Picasso II Encodar Ut 330 000
TV Pamt Juniof Ut SO 000
Noli' IlpiemtMà subire delle vanaMm» cau-

sa delle eoniinua lluttuànone del cambio del

merco tedesco
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Mentre per il secondo problema c'è

ben poco da fare, per il primo esiste

una soluzione parziale che consiste
nell'utilizzare le funzionalità offerte dai

file per I monitor, i quali in qualche mo-
do operano una specie di reindinzza-
mento delle chiamate grafiche m ma-
niera piu 0 meno trasparente aiiutente.

L'assenza di questa pur minima caratte-

ristica di RTG ha comportato nel passa-

to lo sviluppo di schede che non erano
in grado di far girare gli applicativi Ami-

ga (nel servso che erano utilizzate come
semplici freme buffer su cui visualizzare

immagini statiche a 24bit). praticamen-

te mutili nella maggior parte dei casi. Di-

verso è II caso di questa Picasso II, pro-

dotta dalla teutonica Village Tronic, che
vado subito a descrivere senza dilungar-

mi ulteriormente in chiacchiere.

La Picasso II usa un
chip UVSA dell» Omjs
Logic, molro diffuso neJ

mcnào dei PC compali-

da 40 MByle/sBC In

euidenta ancne <! Oanco
da 2 MByte eh RAM le

non VRAM), comunque

Descrizione

Una scatola di cartone assolutamen-
te anonima che non presenta alcun rife-

rimento sul suo contenuto (tanto che
potrebbe contenere il classico matto-
ne!) è il biglietto da visita di questa Pi-

casso Il messaci gentilmente a disposi-

zione dal distributore italiano. Airintemo
troviamo, oltre alla scheda, un cavetto,

quattro dischetti, un manuale e una car-

tolina di registrazione (in tedesco, sighlj

L'aspetto dimesso non deve trarre in in-

ganno in quanto ci troviamo di fronte ad
un piccolo gioiellino delle tecnologia
sotto forma di scheda per bus Zorro II

(e quindi utilizzabile su tutti i modelli di

Amiga che dispongono d» tale bus.
compresi A3000 e A4000) L'installazio-

ne SI riduce all’inserimento della scheda
su uno degli slot di espansione disponi-

bili (la Picasso II non utilizza il video stoi

che pertanto rimane libero di ospitare

altre schede video) e al trasferimento

del software di gestione e delle utility

dai dischetti di distribuzione al disco di

sistema, operazione quest'ultima de-

mandata ali'onnipresente Installar della

Commodore.
La Picasso dispone di 1 o 2 MByte di

RAM, dedicata esclusivamente alle fun-

zionalità di frame buffer, che occupano
comunque 2 MByte di spazio indirizzi

nella zona di memoria dedicata al bus
Zorro il. Di conseguenza, se si è satura-

to lo spazio Zorro II (8 MByte) con altre

schede di espansione (tipicamente

schede di RAM), occorrerà rimuoverne
alcune fino a creare i 2 MByte di spazio

richiesto dalla Picasso II. il software
inoltre richiede la presenza dì Amiga OS
2.04 0 versioni successive, ed è inutile

aggiungere che una CPU accelerata,

seppure non richiesta, aumenta le pre-

stazioni globali della Picasso.

L'unica altra operazione richiesta è
quella di collegare l'uscita video di Ami-
ga al connettore di ingresso della Picas-

so sfruttando il cavetto in dotazione, e
di coSlegare il monnor al connettore di

uscita della scheda. Il segnale video di

ingresso potrà provenire dalla classica

uscita DS23 di Amiga, dall'uscita di un
flicker fixer (ad esempio il display

enhancer di Amiga 3000) e. probabil-

mente. anche dall'uscita video di un'al-

tra scheda video quale potrebbe essere
la Opal Vision. Perché questa connes-
sione? Perché la Picasso, a differenza di

altre schede di simile concezione, è in

grado di utilizzare un unico monitor per
visualizzare sia gli schermi Amiga che
quelli propri sfruttando un particolare

meccanismo di autoswitch di cui parle-

remo più avanti.

Per concludere la descrizione resta

da dire del manuale e dej dischetti. Il

manuale è di buona fattura, spiega con
chiarezza l’instellazione della scheda sui

ntodelh A2000, A3000 e A4000, e intro-

duce l'utente ad alcuni concetti inerenti

i parametri che gestiscono il segnale vi-

deo (frequenza di refresh, pixel clock,

ecc.) La traduzione dal tedesco è molto

buona (nel senso che il testo in inglese

è scritto chiaramente) e affronta, oltre

all'installazione, tutti gli altri argomenti
inerenti l'uso e )a programmazione della

Picasso II (la scheda, infatti, è anche pi-

lotabile direttamente dagli applicativi

sviluppati dall'utente grazie alla disponi-

bilità dei necessari file di include e link),

Il manuale, purtroppo, non è allineato al-

le ultime revisioni del software: per

esempio r^on segnala l'esistenza di una
versione a 2 MByte della Picasso, né
che la risoluzione video massima è sta-

ta portata da 1280x1024 a 1600x1200
pixel (e scusate se è poco). Mell'esem-
plare da me provato, inoltre, i soliti file

ReadMe presenti sui dischetti erano
scritti in tedesco (lingua affascinante di

cui però non capisco una sirtgola parola)

e quindi sono dovuto ricorrere ai sup-
porto del distributore italiano il quale, ol-

tre a fornirmi tutte le informazioni ri-

chieste. mi ha anche annunciato la im-
mimente traduzione in italiano della do-
cumentazione 0

,
quartto meno, di tutti i

file che compongono il software della

Picasso II,

Per quanto riguarda i dischetti, due di

essi contengono il software di base, al-

cune utility per la visualizzazione di im-

magini. e gualche immagine a 24 bit. Il

terzo dischetto contiene invece una ver-

sione ridotta di Personal Paint, il pro-

gramma di grafica pittorica dell'italiana

Cloanto recensito pochi mesi fa proprio

su queste pagine, che, seppure limitato

nelle funzionalità, permette comunque
di operare con immagini fino a 256 colo-

ri e supporta direttamente la Picasso. Il
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quarto dischetto, infine, contiene una
versione registrata della nota utility sha-

reware Maio Actor, un programma per

la manipolazione e la conversione di ani-

mazio-ni in vari formati, il tutto, ovvia-

mente, visualizzabile sulla Picasso

Monitor: quale?

L’ultima fase di installazione riguarda

il monitor che intendiamo utilizzare,

operazione che si espleta specificando

la frequenza orizzontale massima sup-
portata dal monitor. Questa frequenza

pud variare, con le ultime versioni del

software, da 1 5 IcHz a 64 kHz, e ovvia-

mente dal valore della frequenza massi-

ma dipenderà il numero delle risoluzioni

disponibili. La Picasso II con 2 MByte è
infatti in grado di visualizzare schermi
che vanno da 320x240 fino a

1600x1200 per quanto riguarda il nume-
ro di pixel, e da 2 a 16 milioni di colori

per quanto riguarda la risoluzione cro-

matica. Le modalità True Color (cioè a

16 milioni di colori) sono sfruttabili solo

con la risoluzione 800x600 o inferiore,

mentre si riescono a visualizzare 64 mi-

la colori (la cosiddetta modalità Hi Color]

con risoluzioni fino a 1 1 52x900 pixel. Le
rimanenti due risoluzioni, 1280x1024 e

1600x1200, possono visualizzare solo

32 mila colori, ed in ogni caso, indipen-

derìtemente dal monitor, sono sempre

Una volta installato u
software Mila Picasso

I OUOVI rrìcdi grafici

messi a disposizione
dalla schede saranno
immeOiaramente seia-

scraen reouesrer di st-

siema oppure, come

preterence ScreenMo-
de Notare come sia

passibile selezionare
seWrrni ancfle con 756
colon purché s> dispon-

ga di Amiga OS30o
versfoni successive

Il WorkliBncti in moob-
tiia r0Z4*7S8a756c£)-
lori MviTiView fulilily

di sistema eh Amiga
OS 3 01 non ha alcun
problema a visushnare

due immagini GIP da
2S6 colon ciascuna sal-

to schermo del Work-
bench

In guBsia zona della scheda è prasenle tutta la logi-

ca di controllo IPAL e relaisj che permerre alla Pi-

casso di selenonare auromaticamenie il segnale vi-

deo lAmiga o Picasso) É tncdtre msiljile il corvtotlo-

re peri'inierfaociamento con il video encoder

interallacciate (la 1280x1024, però, in

presenza di un monitor da 64 kHz ha

una frequenza di refresh di 90 Hz. il che
equivale a dire di avere una frequenza
non interallacciata di 45 Hz, poco meno
della frequenza del PAL e quindi usabi-

le). Queste risoluzioni a molti risulteran-

no familiari, e infatti sono quelle messe
a disposizione dal chip Ultra VGA della

Cirrus Logic presente suda Picasso, un
chip che va per la maggiore nel mondo
dei PC compatibili.

Utilizzando una scheda con una cosi

alta risoluzione è chiaro che un punto
chiave sarà rappresentato dada scelta

del monitor. Utilizzare un monitor da 15
kHz tipo »l 1084 della Commodore (o i

suoi equivalenti) è praticamente un sui-

cidio in quanto le risoluzioni visualizzabi-

li saraniìo veramente poche e tutte limi-

tate come numero di pixel (ma non co-

me numero di colori). I monitor Com-
modore Al 950 e Al 960 già costituisco-

no une scelta miglior© m quanto sono m
grado di «reggere» fino a 35 kHz (un

po' di più per il 1 9601 il che si traduce in

una risoluzione massima di 800x600
non interallacciata (e sufficientemente

stabile come frequertza di refresh) op-

pure di 1024x768 interallacciata. Ricor-

datevi sempre, comunque, che maggio-
re sarà la risoluzione e minore dovrà es-

sere il dot pitch del monitor, pena un di-

sastroso impastamento dei pixel che
tenderanno ad apparire sfuocan, Chi

scrive suggerisce caldamente, ove le fi-

nanze lo permettano, di preventivare
l'acquisto di un monitor multisync da 64
kHz magari da 17 o più pollici (costano,

è vero) in mcxlo da sfruttare appieno le

possibilità offerte dalla Picasso II. Vista

la larga diffusione che stanno avendo m
questo momento, la scelta di un moni-
tor che disponga di un microprocessore
per la memorizzazione dette singole im-

postazioni video risolverà anche li fasti-

dioso problema di centrare, stringere o
allargare l'area del display ogni volta

che si cambia la modalità di visualizza-

zione (Hires. Productivity. Picasso,

ecc.), 0 per meglio dire, ogni volta che
SI cambiano le frequenze di scansione e
di refresh (il che avviene molto di fre-

quente anche sul solo Amiga grazie alla

programmabilità dei Chip Set).

Uso

Installato tutto? Bene, diamo allora

fuoco alle polveri, Apriamo la preferen-
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OS H soUwat» di SI-

proOfem ad aprire le

prpferpnce Pg'siie e
Pointer sullo scherma
del WorKbench, prò-

schermi AGA Qyvib-
mence occorre aver
apeno II Workbench su
Oi uno schermo cor al-

meno 32 colon Orsponi-

KTmih«ur.U
TRilTnoimuia;n ila tu
n;iia tu. Kit
inc.]Mai
nC-hM ni isur

tnct^B-ilaU]

JfcnhletaaL

JkJ JcJ

Rm5
tfl 1

JeU

Il solti/i/are in dotaiione

alfa Picasso II com-
prende la commod’ly
ChangeScreen con la

quale possiamo - forza-

re > Il tipo di schermo
per Iurte quelle apph-

tana lo screen requa-
Sler di Amiga 0$ 2.04
0 versioni successive
L'vUlily e molTre in gra-

da di elfettuerg auto-
maiicamente la ptomo
none dei modi grafia

scelti dsiratenie in un
altro modo video pre-

ce ScreenMode e, scorrendo la lista dei

modi video disponibili, dovremmo tro-

varne anche alcuni identificati dalla

stringa "PICASSOixxxx". il numero e te

caratteristiche dei modi video Picasso,

come appena detto, dipenderà dal tipo

di monitor utilizzato, ad ogni modo sup-

poniamo di utilizzare un monitor multi-

sync da almeno 35 kHr e selezioniamo

quindi la risoluzione 900x600 (che. det-

ta per inciso, non ha nulla a che vedere

con l’analoga risoluzione Super72 relati-

va al Chip Set di Amiga). Dovremmo
sentire un click provenire dall'Interno di

Amiga e subito dopo l'apertura del

Workbench su dJ uno schermo dalle ca-

ratteristiche specificate con ScreenWo-
de. Che è successo? E successo che il

software di gestione della scheda, no-

tando la richiesta di apertura di uno
schermo Picasso, ha provveduto auto-

maticamente a interrompere il segnale
video proveniente da Amiga e a manda-
re al monitor il segnale video generato
dalla Picasso.

Provate quindi a dare un'occhiata alla

quantità di CHIP RAM disponibile e, a

meno che non abbiate altri schermi
Amiga aperti, dovreste ritrovarvi con la

CHIP RAM quasi del tutto libera. La Pi-

casso, infatti, non usa mai la CHIP RAM
per la generazione del suo segnale vi-

deo, ma usa invece la RAM presente
sulla scheda e. in alcune occasioni, an-

che la FAST RAM (o la CHIP RAM, set

FAST non è presente o quantomeno di-

sponibile). Provate quindi a lanciare un
programma che permetta la specifica-

zione di un modo video tramite screen
requester (NON usate Deluxe Paint, an-

che se dispone di un requester il pro-

gramma accede direttamente ail’tìard-

ware di Amiga e quindi non funziona su
uno schermo Picasso); una volta sele-

zionata una modalità Picasso (magari si-

mile a quella adottata per il Workbenchi
il software di gestione provvederà ad
aprire un altro schermo. Domanda: che
fine ha fatto lo schermo del Workbsn-
ch? La Picasso non dispone ceno di un
copper, che succede allora? È molto
semplice: il driver Intuition della Picasso

provvede a memorizzare temporanea-
mente nella RAM di Amiga gli schermi
Picasso che non sono visualizzati in un
dato momento, ed ecco perché, alte ri-

soluzioni a parte, disporre di un po' di

memoria di espansione non fa mai ma-
le.

Le novità non sono finite: con la vo-

stra applicazione aperta su uno scher-
mo Picasso provate a tirare giù con II

mouse il suddetto schermo e... sorpre-

sa, di dietro troviamo lo schermo del

Workbench (ammesso che l'applicazio-

ne non l'abbia chiuso esplicitamente) su
CUI possiamo anche andare a lavorare,

proprio come avviene sugli schermi
Amiga, e anche senza disporre di un
processore dedicato come il copper.
Non vi basta? Tornate sullo schermo
del Workbench. modificate cor Screen-

Mode le dimensioni virtuali dello scher-

mo in modo che siano maggiori della

massima area visualizzabile dal modo
video (ad esempio, scegliete un'area
grande lOOOxSOO con il modo video
800x600) e anivaie il gadget di auto tra-

slazione. Uscite dalla preference e guar-

date lo schermo del Workbench, che
ora si estenderà oltre l'area di visualiz-

zazione de! vostro monitor: basterà spo-

stare il mouse nella direzione delle aree
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I Claanto
gramma e 'n grado di

lavorare aifiomavca-
mante sugli sedermi
flesso sfrutundo lutti

1 256 colori disponitsili

nascoste per vedere lo schermo spo-
starsi (o meglio, traslare) e seguire il

puntatore, analogamenie a quanto av-

viene sugli schermi Amiga Già da que-

ste nghe dovreste capire la complessità

del software di gestione della scheda,

ma non basta: se disponete di Amiga
OS 3.0 (ovvero, se installate la Picasso

su un A4000) potete usufruire di una
specie di emula2 ione AGA del Work-
bench. In altre parole, oltre a disporre di

risoluzioni con un maggior numero di

pixel, potete anche specificare un nu-

mero di colori non più limitato a 16 (co-

me avveniva per l'Hires) ma potete
spingervi fino a 256 colon, esattamente
come avviene sugli AGA (le foto che ac-

compagnano questo articolo danno
un'idea di cosa sto parlando). Anche la

preference Palette, m presenza di uno
schermo Workbench in modalità Picas-

so. Si adatterà automàticamente al

maggior numero di bit disponibili per la

specifica dei colon (che, nel caso della

Picasso m modo registro, è di 18 bit

contro 1 12 del Chip Set OCS/ECS e i 24
degli AGA). Attenzione: in modalità True
Color la Picasso utilizza tutti e 24 bit di

colore di cui dispone, non bisogna quin-

di credere che le prestazioni della sche-

da siano inferiori agli AGA.
Bene, che succede ora se lanciamo

un programma che non dispone di uno
screen requester? Ecco dove ritorna co-

moda la «commodity» (I) Change-
Screen. Questa utility, fornita a corredo

con la scheda, è in grado di intercettare

tutte le chiamale alle funzioni di apertu-

ra schermo ed è m grado di "forzare»,

su richiesta dell'utente o in modo auto-

matico. I modi video utilizzati dalle sin-

gole applicazioni. L'utilitv è in realtà un
vero «promotof», qualche cosa che la

Commodore dovrebbe aver messo a di-

sposizione della sua utenza quando in-

trodusse il Chip Set AGA Con Char>ge-

Screen possiamo quindi memorizzare le

impostazioni per il singolo programma,

e se il programma apre più schermi, an-

che per il Singolo schermo. Ad esem-
pio, visto che Deluxe Paint non funziona

con gli schermi Picasso, faremo in mo-
do che l'applicazione non riesca mai ad

aprire uno schermo in tale modalità.

Inoltre, se desideriamo non essere di-

sturbati per la promozione di alcur;e

modalità video (per esempio, Producti-

vity) possiamo inserire la modalità video

nella lista centrale del pannello di con-

trollo della commodity, e quindi sceglie-

re il modo video in cui vogliamo «pro-

muovere» lo schermo. Da questo punto

ir poi, ogni volta che un'applicazione ri-

chiederà uno schermo Productivity

aprirà invece uno schermo secondo le

caraneristiche da noi impostate, e sen-

za ulteriori richieste utente da parte del-

la commodity. C'è da fare comunque
una precisazione: dato il particolare fun-

zionamento del meccanismo di auto-

switch non si potrà mai lavorare con-
temporaneamente su uno scherno Pi-

casso e uno Amiga tirando giù uno dei

due screen, Il motivo è dovuto al fatto

che I due schermi sono generati da
hardware differenti, e l'output di uno
esclude automaticamente Taltro. Prova-

te, per esempio, a tirare giù uno scher-

mo Amiga mentre dietro avete uno
schermo Picasso: non vedrete niente, o
meglio, non vedrete lo schermo della

Picasso. A questo punto fate il contra-

rio, e dietro allo schermo Picasso vedre-

te un'approssimazione delio schermo
Amiga, solo che non ci potrete andare a

lavorare poiché quello che il software vi

fa vedere è soiamente una copia di zo-

ne specifiche della CHIP RAM nella

RAM della Picasso.

Rimane da dire dei driver specifici

forniti a corredo della scheda, la Village

Tronic mette a disposizione un modulo
saver per ADPro, molto veloce, un mo-
dulo render per Image FX e un altro mo-
dulo render per Imagemaster. in pratica

(I top dei pacchetti di elaborazione grafi-

ca. Inoltre sono inclusi i driver per Re-

flaciions (un programma di rendering
3D tedesco molto bello ma mai espor-

tato al di fuori della Germania) e per

Reai 3D, mentre si possono ottenere
versioni specifiche per Picasso II di Vi-

staPro e Emplant rivolgendosi diretta-

mente ai rispettivi autori

.

La casa tedesca, inoltre, mette an-

che a disposizione (su richiesta) i driver

per AMIX. Io Unix System V Release 4

per Amiga ormai «congelato» (purtrop-

po) dalla Commodore, che permenono
di utilizzàre la Picasso come X Window
Server à colon.
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Olile e Persone! Pa>nt Lue. il disiiibvioie lialano della Picasso offre anche una versione ndoim di

TV Paini tìononvnaia Junior lacQuistaDiie a panel e che péimeiie invece di lavorare sta m niotìo Hi-

Color I1S/T6 bill s« in motìo TrueColoi IZd Olii Seppur Imiaio nspaffo alla versione normale. TV
Paini Junior offre moire /jossibiT/rS e nsulia inoltre estremamanre veloce

Per Imre, ecco una bella immagine m nsolurione ll6Zx300 m 6e mila colori IHiColor a iStnlI visualizzala

dat modula savei per ADPro e caitumie con uno scraen greOber specifico per la Picasso II lenone Questo
compreso nella dotazione software srandardl

Conclusioni

Le conclusioni sono presto dette: il

mi6 vecchio (realmeiìte vecchio!) Ami-
ga 3000 aveva bisogno di una «rimoder-

natali e questa Picasso II e proprio quel-

lo che ci voleva Questo articolo è stato

scritto con ProWnte utilizzando uno
schermo 1024x768 s 16 colon che ha la

stessa velocità di uno schermo Amiga
Hires a 4 colon (Chip Set OCS o ECS,
ovviamente) e ormai, per me che sono
abituato a lavorare sugli schermi pieni di

pixel tipici delle workstation Uni*, è pra-

ticamente impossibile tornare indietro.

Date un'occhiata alle foto di questo arti-

colo e poi capirete perché.

Per quanto riguarda le prestazioni bi-

sogna dire che sono molto buone, so-
prattutto considerando che la scheda è
una Zorro II (una scheda Zorro III avreb-

be avuto prestazioni decisamente supe-
riori. però avrebbe anche tagliato fuori

dall'acquisto gli innumerevoli possesso-
ri di Amiga 2000). Il blitter di cui dispo-

ne la scheda è velocissimo, ed è anche
in grado di utilizzare, oltre alla RAM del-

la Picasso, la RAM di Amiga durante le

operazioni di blittmg (peccato di nuovo
che l'unica mennona di un A3000 0
A4000 indinzzabile da una scheda Zorro

Il sia la CHIP RAM). Interessante, poi, la

possibilità di lavorare con il pointer del

mouse in Hires (come con gli AGA) eli-

minando I fastidiosi spostamenti in Lo-

Res tipici dei Chip Set OCS/ECS.
Per coloro che poi intendessero river-

sare il segnale video della Picasso su un

banco di regia, o comunque su un vi-

deoregistratore, esiste un video enco-
der (acquistabile a parte e che non ho

potuto provare perché non disponibile

al momento in cui scrivo) che converte

le uscite RGB della Picasso in segnale

video composito e m segnale Y/C (Su-

per VHS).

Le ultime note riguardano, come già

detto, la disponibilità dei file per i pro-

grammatori (sono inclusi nei dischetti) e

la possibilità di avere ad un prezzo mol-

to contenuto una versione ridotta di TV
Paint Junior, probabilmente il più bel

programma di disegno a 24 bn disponi-

bile su Amiga (e magari non solo su
Amiga). Tornerò senza meno a parlarne

non appena avrò la disponibilità della

versione professional.

In definitiva la scheda Picasso II ha

superato a pieni voti l'ardua prova di in-

tegrazione con Amiga OS: anche se an-

cora non esiste un vero e proprio stan-

dard RTG. la Picasso II si lascia usare
con una facilità estrema, è potente, ve-

loce (a 256 colori il Workbench su Pi-

casso è utilizzabile anche con risoluzioni

elevate, su AGA. . lasciamo perdere).

Senza contare, poi, che il distributore

Italiano mette a disposizione una BBS
da cui prelevare le ultime versioni del

software di gestione. Insomma, consi-

gliatissima (visto anche il costo conte-

nuto) a chiunque voglia rinnovare il pro-

prio Amiga senza perdere nel contempo
tutte quelle caratteristiche che fanno di

Amiga un persortal computer unico nel

suo genere. ^

Andrea Suaiani è raggiungibile iramiie MC-hnk alla

c.ìseiiiì MCP7AI f tramite Inteinei all'indirizzo
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Amiga F/X

trucchi, bug e segreti di Imagine

Imagine è un software singolare: persino adoperandolo da molti anni ed avendo usato

3 fondo anche II predecessore Turbo Silver, nessuno può realmente dire di

padroneggiarne ogni aspetto o di conoscerne tutte le capacità. Questo si deve anche
al fatto che la manualistica della Impulse non brilla per chiarezza e completezza,

preferendo invitare gli utenti a sperimentare in proprio. Sotto certi aspetti questo non
é sbagliato, ma spesso sarebbe utile poter disporre di un «prontuario» di piccoli

trucchi ed astuzie. È quanto d proponiamo di fare in questo inusuaie appuntamento
con Amiga F/X

Modellare profili con spline
nei Detail Editor

Incominciamo aggiungendo un asse,

selezionandolo e attivando il modo Locfc

lo Grid. Con Amiga-9 entriamo in Add
Lines ponendo il primo punto m prossi-

mità dell'asse ed il secondo nell'angolo

di griglia più vicino. Passiamo in modo
Drag Points (Amige-Ol e spostiamo il

punto esterno su quello centrale in mo-
do da larli coincidere. Torniamo in Pick

Où)ects e salviamo l'oggetto cosi otte-

nuto con un nome inequivocabile (ad

esempio Profilar.iob) in modo da averlo

già pronto ogni volta che dovremo mo-

dellare con le spline. Aggiungiamo ora

un Open Path e, adoperando Edit Path

e Fracture, lo modifichiamo fino a farlo

rassomigliare al contorno della coppa vi-

sibile in figura 1 , Il procedimento è simi-

le a quello che useremmo per realizzare

il profilo di un bicchiere da tornire (con

Sweep), ma le parti arrotondate sono
molto più semplici da ottenere. Un pro-

blema sembra però essere evidente,

come ottenere degli angoli non smus-
sati? Apparentemente dovrebbe essere
sufficiente posizionare due control point

nello stesso punto orientandoli appro-

priatamente. ma questa soluzione non

è praticabile perché Imagine non per-

mette a due control pomi di coesistere
alle stesse coordinate, e disegna un
segmento infinito di path che si perde
al di fuori del «mondo)i. Fortunatamen-
te è sufficiente spostare di 0,0001 unità

una sola delle coordinate per poter
creare qualsiasi genere di spigoli, con in

più il vantaggio di poter esprimere l'in-

clinaziorte in gradi usando le rotazioni in-

terattive 0 il pannello Transformation,

Quando il contorno ci soddisfa, sal-

viamo il path e ricarichiamo il «Profilern,

lo selezioniamo e con Amiga-E sceglia-

mo Extrude/Along Path/32 suddivisioni.

Effettuata l’estrusione avremo ottenuto
un profilo solido, visibile sotto forma di

linea anche nelle modalità Solid e Sha-

ded della finestra prospettica. Questo
avviene perché l’oggetto contiene delle

facce monodimensionali ed invisibili al

motore di rendering che però appaiono
durante il calcolo in wireframe: per
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averne la prpva richiamiamo la funzione

Find che presenta alcune statistiche sul

riumero di punti, lati e facce dell'ogget-

to e vedremo che risulteranno presenti

numerose facce apparentemente inesi-

stenti Mantenendo selezionato il profi-

lo cosi ottenuto richiamiamo due volte

consecuf/ve la funzione Merge e quindi

con Amiga-F consultiamo le statistiche

deH'oggetto: le facce saranni? scompar-

se ed avremo ottenuto un profilo per-

fettamente curvo e dettagliato. A pue-

sto punto possiamo procedere con la

consueta funzione Sweep (senza econi-

mizzare sulle sezioni, visto che questa
tecnica serve appunto ad ottenere i mi-

gliori risultati! ed avremo creato il no-

stro primo oggetto modellato con
sphne.

Naturalmente se questo fosse runi-

co modo di usare i path per modellare
sembrerebbe cosa ben poco interes-

sante, specialmente considerata la co-

modità e la versatilità del Fornìs Editor,

Proviamo perd a ripetere le operazioni

precedenti ricaricando Path ed asse, ma
usando dei diversi valori (ad esempio 1

6

e 64) come numero di suddivisioni del

profilo. Qualunque sia la definizione che
desideriamo ottenere, le operazioni da
compiere saranno le stesse. Immaginia-

mo di aver creato poligonalmente la

stessa coppa con un numero di suddivi-

sioni insufficiente: sarebbe necessario

ricostruire l’intero profilo impiegando
mollo più tempo e fatica Creando una
libreria di oggetti in questo modo (ma-

gari salvando asse e Path come un sin-

golo gruppo) avremo quindi il notevole
vantaggio di poter ricostruire volta per

volta il nostro oggetto con la comples-
sità necessaria. I più attenti avranno
però già notato uno sgradevole effetto

collaterale: le linee rette sono comun-
que rappresentate da una serie di seg-

menti piuttosto che da un unico tratto,

e questo compona ur\ aumento nel nu-

mero di poligoni col conseguente scadi-

mento generale delle prestazioni. Ov-
viamente non è un grave problema per-

ché è sufficiente selezionare il primo
punto di un segmento retto e quindi

multiselezionare i restanti punti mutili

fondendoli in uno solo con Join; ci sono

Figuis ? Il profilo baseto fi; spline delle coppe visiùil' nella loto di apertura Si notino • doppi
control potnr cfie permettono di ottenete facrimeme degli ‘spigoli i-

però delle occasioni nelle quali questi

punti uin piòli tornano molto utili, ad
esempio se adoperiamo questa tecnica

in congiunzione con la Conform to path

(che peraltro non è nemmeno descritta

nel manuale di Imagine),

Conform to path

Creiamo nuovamente la nostra coppa
da gelato con ri livello di dettaglio desi-

derato a cancelliamo tuno il resto. Ruo-
tiamo l’oggetto in modo da farlo giacere

orizzontalmente sul piano Z/X, ovvero
quello frontale, muoviamo e ruotiamo
quindi l'asse in modo che si trovi esat-

tamente sul fondo della coppa, con il

braccio "Yn orientato verso la sommità
e salviamo l'oggetto chiamandolo ad
esempio II Morphl lì Aggiungiamo un
Open Path e ruotiamolo dì 90 gradi sulla

2 in modo da allinearne l'asse Y con
quello della coppa, spostiamo quindi
l’asse del Path fino a farlo coincidere

con l'altro asse, Entriamo in modo Edit

Path e spostiamo (avendo cura di lavo-

rare solo sul piano orizzontale, cioè con
Shift-x) il primo «control pomt» in modo
che SI trovi sovrapposto agli assi del

path e della coppa. Spostiamo il secon-
do control point fino a coprire compieta-

mente (‘estenstone della coppa e quindi

selezioniamo nuovamente il primo con-

trol point e scegliamo Fracture per ag-

giungere un punto mediano. Selezionia-

mo quest'ultimo e lo posizioniamo a po-

ca distanza dalla base della coppa, sem-
pre senza variare la sua posizione verti-

cale, Selezioniamo nuovamente l’ultimo

punto e lo spostiamo lungo il solo asse
Z verso il basso: fatto questo ruotiamo

il punto sulla Y in modo da ottenere una

gradevole curva e torniamo in modo
Pick. Obiects. Selezioniamo la coppa e
con Amiga-E richiamiamo Conform to

path. Dopo pochi istanti avremo ottenu-

to una versione deformata e usciolts"

del rostro oggetto originale che salve-

remo con il nome di uMorph2)i. Creia-

mo un progetto, passiamo neli'Action

Editor prepariamo 25 fotogrammi di ani-

mazione {senza preoccuparci di aggiun-

gere luci, visto che è solo una preview)

e quindi aggiungiamo la coppa originale

(Morphl) come attore nel primo foto-

gramma e quella deformata come
morph dal fotogramma 2 al 25 (impo-

stando 23 come transition count). Sal-

viamo. entriamo nello Stage Editor e

ruotiamo l'oggetto nel primo fotogram-
ma in modo da riportarlo «in piedi»,

scegliamo quindi un'inquadratura e ge-
neriamo un'animazione di preview
avremo ottenuto un efficace effetto di

scioglimento con molta meno fatica che
non adoperando il Forms Editor, e met-
tendo a frutto i punti «in più» che per-

mettono di deformare in modo duttile e
naturale l'oggetto

Naturalmente questa è solo una delle

tante possibilità offerte dalia Conform
to path, una delle funziorvi più potenti e
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meno osate di imagine. Con essa è
possibile ottenere facilmente delle ali

ohe SI flettono senza giunture (usando
almeno quattro oggetti diversi in un ci-

clo di morphingl oppure delle code irre-

quiete e più in generale qualsiasi forma
di movimento o deformazione organica.

Un altro esercizio, semplicissimo, dimo-
stra la potenza della conformazione per

torcere un oggetto. Aggiungiamo una
semplice croce (bastano pochi Edge) e
la estrudiamo di 200 unità, con 20 sud-
divisioni. Posizioniamone l’asse nello

stesso modo visto sopra per la coppa
ed aggiungiamo il Path senza fratturar-

lo, ma ruotando di 180 gradi il punto di

controllo finale. Conformiamo l’oggetto

a questo Path ed avremo rapidamente

creato una deformazione a «vite» nel
nostro solido. Ovviamente per far que-

sto sarebbe stato sufficeente impostare

un angolo di rotazione durante l’estru-

sione, ma la conformazione al Path fun-

ziona anche con oggetti precostruitì,

magari molto complessi, e persino con
gruppi di oggetti, come ad esempio
quelli realizzati con lo scanner laser

Viewpomt che vengono forniti con Ima-

gme

Modellare superfici con spline

Il procedimento e simile a quello ado-
perato in precedenza per ottenere un
profilo da tornire, ma permette di otte-

n^ere con facilità oggetti tridimerisionaSi

con forme perfettamente arrotondate
Per ottenere una tenda semiaperta co-

me quella visibile nella foto di apertura

creiamo un Path come descritto prima,

dandogli una struttura sinusoidale come
in figura 2. Lo salviamo e lo modifichia-

mo leggermente più volte, restringen-

dolo ed allargandolo come si vede sem-
pre in figura 2, cosi da creare le cross-

section che desideriamo. A questo pun-

to ricarichiamo tutti i path e poi il nostro

oggetto «Profiler» estrudendolo ed ef-

fettuando I due Merge in modo da otte-

nere un insieme di linee aventi tutte lo

stesso numero di punti egualmente di-

stribuiti lungo I Path Cancelliamo questi

Path e multiselerionianno in ordine le

cross section richiamando poi la funzio-

ne Skin. Poiché Extrude ordina automa-
ticamente I punti, lo Skin non si lamen-

terà della struttura delle curve e provve-

dere a creare una griglia trcdimensionale

tanto fluida quanto avremo desiderato

permettendoci così di generare facil-

mente volti, scocche di automobili, fu-

soliere e quant’altfo normalmente si

può ottenere con le cross-section con il

vantaggio aggiuntivo della definizione

«dinamica •• delle linee curve

Oggetti come Path

Le printe versioni di Imagme gestiva-

no I Path del detail Editor rton come
spline ma come linee poligonali. Sebbe-
ne non documentata, queste capacità è
ancora presente nel Detail Editor ed
apre numerose nuove possibilità. Ag-
giungiamo un piano primitivo con i valo-

ri di default e solo una sezione verticale.

Entriamo in modo Pick Poims e cancel-

liamo la fila superiore di punti, ottenen-

do una linea composta da 1
1
punti e 10

Edge. Cambiamo nome al piano dal

pannello Attnbutes chiamandolo Path

ed aggiungiamo una sfera primitiva con
raggio di due unità, 5 suddivisioni circo-

lari ed altrettante verticali Selezioniamo

la sfera e con Amiga-E/Replicate/Along

paih/10 Copies la distribuiamo Sungo la

linea. Come possiamo notare, adesso
ogni sfera è posizionata con il proprio

centro (ovvero l'asse originale) dove si

trova un punto della linea poligonale Ri-

pristiniamo la situazione originale con
Lindo e selezioniamo la linea (Path), en-

trando in modo Drag Points ed attivan-

do il magnetismo a campana con un
raggio di influenza di 50 unita lil modo
Lock lo Grid nort deve essere attivo)

Nella Top '/iew scegliamo il punto cen-

trale della linea e lo spostiamo di un
centinaio di unità lurigo l'asse V positi-

vo, creando una curva sinusoidale
Quindi ripetiamo la nreplicazioneii già

descritta ottenendo una curva di sfere

A cosa può servire? Pensiamo alle «Eu-

rodemo» cosi popolari nel mondo Ami-
ga, dove migliaia di punti si muovono
coerentemente sullo schermo seguen-
do funzioni matematiche. Un effetto si-

mile può essere facilmente Ottenuto re-

plicando le sfere lungo path deformati
con il magnetismo e quindi effettuando

il morphing tra le vane versioni: j risulta-

ti possono essere spettecolan, special-

mente se CI spingiamo un po’ oltre ado-
perando come «path» per la replica va-

ne versioni di un disco manipolate con
l’effetto Ripple dello Stage Editor e sal-

vate con la funzione Snapshot- avremo
immediatamente ottenuto un «sistema
di particelle» ondeggiante senza scrive-

re nemmeno una riga di ARexx.
Vediamo subito un’altra applicazione

di questa tecnica, che permette facil-

mente di ottenere una volta stellata o
spettacolari esplosioni. Sempre nel De-
tail Editor aggiungiamo una sfera primi-

tiva. la scaliamo di cinque volte e la

chiamiamo Path. Aggiungiamo una se-

conda sfera primitiva con gli stessi para-

metri usati per l’esercizio precedente
ma leggermente più grande (raggio 5) e
la replichiamo 400 volte lo più, avendo
memoria). Avremo immediatamente ot-

tenuto una sfera di «particelle» che, re-

sa Bright. potrà fornire una convincente
volta stellata e che. una volta applicato

l’effetto Explode nello Stage Editor, for-

nirà un effetto di fuoco d’artificio molto
convincente.

Bug e trucchi

Se net Detail Editor aggiungiamo una
sfera perfetta (non primitiva, e quindi
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non composta di punti e triangoli) ed
entriamo per errore m modo Drag
Points, Imagine sembrerà inchiodarsi.

Non sarà più possibile tornare in modo
Pick Objects e se avevamo degli ogget-

ti non salvati nell'editor questi saranno
persi, In realtà conoscendo il problema
una via di scampo c’è: usando la funzio-

ne Undo, infatti, la situazione tornerà
Quella precedente all'ultima modifica
fatta sugl' altri oggetti; naturalmente si

perderà quest'ultima ma il resto del la-

voro rimarrà intatto, è però importante
che SI selezioni rUndo prima di effet-

tuare qualsiasi altra operazione che lo

cancellerebbe. Sempre a proposito del-

le sfere perfette è bene dire che occu-

pano molta memoria e rallentano il ren-

dering se usate in triodo Scanline, Que-
sto probabilmente è dovuto al fatto che
Imagme deve generarne una rappresen-

tazione poligonale sul rnomento, duran-

te il rendering, quindi è opportuno non
usarle mai per progetti che verranno
calcolati in Scanline.

Sempre nel Detail Editor può capitare

che oggetti perfettamente legali (stesso

numero di punti ed Edge, nessuna fac-

cia) non possano essere uniti con la

funzione Skin. In questo caso si tratta

probabilmente di una diversa disposizio-

ne dei segmenti nelle liste mantenute
in memoria da Imagme ed il modo più

semplice per rimediare al problema è
quello di entrare in Pick Edges e multi-

selezionare a mano, progressivamente,

tutti gli Edge secondo un ordine ben
preciso (ad esempio, da destra verso si-

nistra) Fatto questo sarà sufficiente se-

lezionare Sort e l'oggetto verrà coeren-
temente riordinato. Analogo problema
si può presentare con oggetti in forma-

to diverso da quello della Impulse e

convertiti con un traduttore non troppo

robusto; in questi casi generalmente è
impossibile attivare l'arrotondamento
Phong (per la presenza di punti ed Edge
duplicati) oppure effettuare la scalatura

dell’oggetto. Nella prima ipotesi è soli-

tamente sufficiente selezionare Merge
(se necessario più volte consecutive)
mentre nella seconda è opportuno con-

trollare le dimensioni dell’asse: se risul-

tano a zero, è ovviamente impossibile

scalarlo Ccioé moltiplicare i valori) ado-
perartdo Imagme e occorre dunque ag-

giungere un altro asse, posizionarlo alle

stesse coordinate di quello dell'oggetto

e quindi multiselezionare il nuovo asse
e l’oggetto: un’operazione di Merge li

fonderà-

Un altro bug noto, presente in alcune

versioni di Imagme 2.0 (la Impulse ne
ha pubblicate almeno quattro, tutte uffi-

cialmente chiamate «2.0») è dato dalla

facilità con cui Imagme causa un blocca

completo di sistema durante il ravtra-

cing di una scena nella quale due o più

fonti di luce si trovino all’interno di og-
getti con un indice di rifrazione diverso

da zero. Non esiste purtroppo nessun
rimedio noto, se non l'aggiornamento
del proprio software ad una versione
più recente. In qualche situazione si

può però sopperire temporaneamente
alla limitazione impiegando un oggetto
nebbioso con un valore di Fog Lenght
molto basso al posto deil’oggetto tra-

sparente. Infatti la luce attraversa gli og-

getti nebbiosi come se fossero traspa-

renti e, quando il valore di Fog Lenght è
contenuto, ha lo stesso effetto dell'at-

tributo Bright con in più il vantaggio di

non proiettare ombre. Il crash di siste-

ma può verificarsi anche con versioni

usane» di Imagme quando il valore di

Resolve Depth è molto elevato (ovvero

maggiore di 101 e la soluzione consiste

nel controllare che il parametro Stack

nell’icona di imagme sia posto almeno a
10.000 e preferibilmente ad urt valore

ancora maggiore

Sfondi ed ambienti
nello Stage Bdrtor

È possibile aggiungere un'immagine
di sfondo ai propri rendering usando la

Backdrop Picture dell’Action Editor Co-
me già ricordato ih altre occasioni, però,

le backdrop non sono sempre utilizzabi-

li: intanto devono avere una dimensione
assolutamente identica a quella usata

per il rendering, poi non sono visibili

dietro agli oggetti trasparenti, ucancella-

no» gli oggetti nebbiosi e non viene ef-

fettuato nessun antialias ira backdrop
ed oggetti producendo sgradevoli »erro-

ri« lungo i contorni degli oggetti. Tutto

questo è da imputarsi al fatto che Ima-

gine tiinsensce» il corrispondente pixel

di una backdrop nell'immagine definiti-

va quando l’algoritmo di rendering in-

contra I confini deH’Kuniverso», ovvero
il colore del cielo (che è infatti quello

che viene nfratto dagli oggetti traspa-

renti 0 usato per l'antialias). La soluzio-

ne è ovviamente usare un piano (magari

composto da due soli triangoli) posto
dietro a tutti gli oggetti' un'operazione il

più deile volte noiosa che richiede mol-

te prove per centrare esattamente l’im-

magine
Un metodo semplificato ed efficien-

te. adatto alla realizzazione di immagini
statiche, è quello di creare il piano con
lo stesso rapporto di aliezzaÀarghezza

dell’immagine. Ad esempio per una
640x480 iri 4:3 sarà sufficiente aggiun-

gere un piano primitivo di 400 unita oriz-

zontali per 300 verticali. Una volta appli-

cato Il brush e reso il piano Brighi ruo-

tiamo il solo asse di ISO gradi sulla Z in

modo che la parte positiva dell'asse Y
sia perpendicolare all’immagine. Entrati

nell'Action Editor cancelliamo la barra di

allineamento del piano e la sostituiamo

con una barra di Track con la Camera
come bersaglio.

In questo modo il nostro piano nsuF
terà allineato rispetto alla macchina da

presa e grazie all aspeci ratio corretto

potrà facilmente essere scalato per oc-
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4 =
F-gura i • La due immagini superon sono stale realniate m modalità scanhna sema ncorre al ràytlactitg

Sppore la puma sembra eh olasbca gtalla. monirs ila seconda» decisamenre 0<i/ simile all'oro La diHerema
è nelle mapoe di nllessione globale. visM nelle due immagirti mfenon

cupare l’intero campo visuale avendo
solo cura di far coincidere la diagonale

del piano nella finestra di prospettiva

dello Stage Editor con gii angoli della

stessa finestra Inoltre, dovendo ruotare

la maccfìina de presa sarà sufficiente

multisele2ionare prima Questa e poi il

piano per mantenere il corretto allinea-

mento dei due.

Rimanendo in tema di mappe, spes-

so è difficile ottenere l'effetto di rifles-

sione desiderato utilizzando solo il «cie-

lo» di Imagme. Questo perché l'inter-

poiazione dei valori di orizzonte, zenith

positivo e zenith negativo avviene in

modo lineare ed eventuali superfici

piatte negli oggetti riflettenti «ricevo-

no» quindi una porzione ridotta e quasi

uniforme del gradiente (figura 4, in alto

a sinistre).

La soluzione migliore è far ricorso ad
una mappa di riflessione globale, anche
perché quando questa é presente i co-

lon del cielo non vengono più riflessi

dagli oggetti ed è quindi possibile, ad

esempio, ottenere un buon oro pur
avendo un cielo azzurro di sfondo. Per

produrre facilmente una mappa di ri-

flessione è sufficiente creare un pro-

getto ed entrare direttamente nell'Ac-

tion Editor.

Aggiungiamo una fonte di luce (sen-

za preoccuparci di intensità o posizio-

ne. è solo per evitare il requester che
appare quando non sono presenti ludi

e poniamo a zero sia la posizione che

l'allineamento della macchina da presa

Come dimensioni invece impostiamo,

ad esempio, X a 640 e Y a 32; trovan-

doci nell’Action Editor Imagme non ci

avvertirà del fatto che abbiamo scelto

una prospettiva troppo ampia e potre-

mo passare subito a modificare i Glo-

bals scegliendo dei valori adatti al tipo

di metallo che vogliamo simulare.

Per l’oro, ad esempio, potremmo
usare 255/2QO/0 per l’orizzonte,

200/1 50/0 per lo zenith positivo e

160/90/0 per lo zenith rtegaiivo Per un

acciaio I valori sarebbero probabilmente
più vicini all’azzurro, e quindi potremmo
scegliere rispettivamente 130/130/190,

190/190/255 e 90/90/130. Una volta

calcolata l’immagine Icosa che avviene

con estrema raplditàl vedremo come fa

Ipotetica sfera del cielo di Imagme sra

stata deformata per apparire intera-

mente sul nostro piano (figura 4. In

basso 3 sinistra)

A questo punto aggiungiamo delle li-

nee scure orizzontali (figura 4, in basso
a destra) con un programma di disegno
o di Image Processing e salviamo que-

sta mappa per riutilizzarla come Global

Bfush tutte le volte che sarà necessa-
rio simulare rapidamente un metallo.

L'immagine m alto a destra della figura

4 mostra la sostanziale differenza pro-

dotta da una diversa mappa di riflessio-

ne e testimonia come si possano otte-

nere dei metalli convincenti anche in

modalità Scanline.

Luci e percorsi visibili

L’ultimo «trucco» di questo mese è

in realtà una semplice applicazione di

guanto abbiamo già appreso. Spesso
sarebbe utile poter vedere nella finestra

di prospettiva dello Stage Editor anche i

percorsi che gli oggetti seguono o ave-

re un’indicazione sull'area illuminata da

luci coniche e cilindriche Per i Path

l’operazione da compiere è semplicissi-

ma, selezioniamo il percorso che ci inte-

ressa nello Stage Editor e con Snapshot

lo salviamo nel disco RAM con un no-

me qualsiasi. Lanciamo una seconda
copia di Imagine (meraviglie dei multita-

sking!) e carichiamo il Path, estrudendo
lungo di esso il solito oggetto «Profi-

ler» Fatto questo salviamo l'oggetto

cosi ottenuto e lo ricarichiamo nello Sta-

ge Editor della prima copia di Imagme
Avremo cosi ottenuto un «Path» visibi-

le, e avendo cura di multiselezionare an-

che questo oggetto al momento di

muovere o scalare il Path vero e pro-

prio, approntare un’animazione diven-

terà un compita molto più semplice.

Per le luci adoperiamo invece delle

primitive (i! cilindro ed il cono, in dipen-

denza dal tipo di luce) impostando ui^

numero molto basso di sezioni circolari,

ad esempio 8, ed un solo segmento
verticale Selezioniamo l'oggetto e lo

rendiamo fonte d< luce dal pannello de-

gli attributi Fatto questo ruotiamo e
scaliamo il solo asse deH'oggetto in mo-
do che li braccio Y si estenda per tutta

la lunghezza, mentre X e Z dovranno
corrispondere al raggio della sezione cir-

coìare; nel caso del cono, ovviamente,

dovremo anche spostare l’asse m modo
che SI trovi sulla punta e non sulla base

Entriamo in modo Pick Faces con Ami-

ga-5. selezioniamo tutto con Amìga-A e

quindi con Amiga-D cancelliamo le fac-

ce; fatto questo torniamo in Pick

Obiects copiando l'oggetio ed incollan-

dolo nuovamente nello stesso punto
Selezioniamo entrambe le copie e sce-

gliamo Skin' avremo ottenuto una luce

visibile nello Stage Editor che potremo
tranquillamente scalare e ruotare con la

certezza che l’area di illuminazione si

manterrà identica a quella mostrala dal

nostro oggetto in prospettiva. Inoltre, e
questo è molto importante, le linee gui-

da non oscureranno gli altri oggetti co-

me avverrebbe se usassimo un norma-

le cono 0 tubo primitivo, né sarà neces-

sario cancellare l'oggetto di riferimento

durante i rendering, perché non avendo
spessore verrà automaticamente igno-

rato da Imagme ìnS

Massimihanù Mairas 6 laggiungiBile iramiie MC-
link alla casella MC1B06 e tramite Internet all'ina-

rizza MC16069mdmk rt
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Multimedia... Oltre la Mediai
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• Coppia ALTOPARLANTI
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• Cuffia
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AmigoCensus '93

Nei mesi di giugno e luglio del 1993 si è svolta in ambito telematico un 'indagine

conoscitiva attorno al «fenomeno» Amiga. L'idea è nata da una discussione tenuta tra

i lettori delle aree tecniche dedicate ad Amiga presenti su MC-Ìink. È opinione diffusa

che gli utilizzatori di macchine Amiga siano per lo più divoratori di videogiochi ed
ovviamente questa situazione crea non pochi problemi all'Inserimento di Amiga in

ambito professionale. È altrettanto ovvio che gli ideatori detl'indagine non condividono

l'opinione comune. Da ciò scaturisce la sfida: chi ha ragione?

dì Stefano lacus

Lo scopo primario di questa indagi-

ne è stato quello di tracciare un profilo

dell'uterte Amiga; abbiamo puntato la

nostra attenzione sull’utente, alle sue
esigenze ed aspettative e al suo pen-
siero sia sulla situazione attuale di

Amiga che sulla figura della Commodo-
re. L'iniziativa è stata supportata dalla

Commodore Italiana, che ha partecipa-

to alla stesura e alla diffusione del que-
stionano anche attraverso la propria re-

te telematica, e grazie alla possibilità di

accesso alla rete Internet offerta da
MC-lmk siamo riusciti a raggiungere
l’utenza Amiga estera, La Commodore
ha comunque partecipato come osser-

vatore esterno e non ha in alcun modo
condizionato l’analtsi dei risultati.

Al questionano hanno risposto in to-

tale 365 persone (di cui circa il 60%
Italiani), un numero sicuramente trop-

po esiguo per rappresentare l'intera

popolazione degli utenti Amiga ma, per

motivi spiegati r^el seguito, sufficiente

a formare un campione di opinion lea-

der. É opportuno fornire un’importante
precisazione di carattere statistico pri-

ma di commentare i risultati, e cioè

che il campione non è rappresentativo
dell'intera popolazione degli utenti

Amiga, bensì è autoselezionato. L’au-

toselezione è indotta da due principali

cause la prima delle quali è imputabile

alle diffusione telematica deH’iniziativa,

La seconda è invece tipica di questo ti-

po di indagini per cui a rispondere so-

no solo gli intervistati interessati ad
esprimere le loro opinioni; in tal senso
il campione è da intendersi formato da
opinion leader.

L’indagine si è svolta per mezzo di

un questionario »elettronicoi> che in

modo automatico formulava le doman-
de. raccoglieva le risposte e provvede-

va a generare un repon che poi l’inter-

vistato doveva rispedirmi. Il report
però era un file binano e questo ha
creato rton pochi problemi alle reti co-

me Internet (questo piccolo inconve-
r^iente oltre a farci perdere alcuni re-

port, CI ha costretto ad implementare
una seconda versione del questionano

mentre l'iniziativa era già in corso)

Tralasciando ulteriori aspetti tecnici

ecco come si è delineato l’utente tipo

di un Amiga: ha un'età media di circa

25 anni, è di sesso maschile, studia e
possiede un computer Amiga da oltre

cinque anni. Usa il suo computer pnrv
cipalmente per hobby e riserva un ter-

zo de! tempo totale per lavorare e stu-

diare con esso. Al gioco dedica appena
il 20% del tempo. Le configurazione ti-

po, oltre quella base, si compone (mo-
dem a parte) di hard disk, monitor e
stampante e i prossimi acquisti saran-
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no indirizzati principalmème verso le

espansioni di memoria e le memorie di

massa come gli hard disk ed i lettori di

CD-ROM Della propria macchina
l'utente tipo apprezza principalmente il

sistema operativo e le capacità grafi-

che.

Un aspetto interessante della nostra
analisi è che, del tutto casualmente,
siamo riusciti ad ottenere una distribu-

zione equa per categoria delle macchi-
ne Amiga Abbiamo diviso il parco
macchine Amiga nelle classi «consu-
mer», l'semi-professionale» e «profes-

sionale». ed il campiorte vi si è unifor-

memente distribuito rendendo in qual-

che modo più rappresentative le rispo-

ste riuscendo a carpire informazioni da

tutte le tipologie di utenti Amiga.
È emersa un'insoddisfazione gene-

ralizzata da parte degli utenti sulla si-

tuazione di Amiga rispetto ad altre piat-

taforme hardware, e sono state mosse
accuse alla Commodore dalla maggior
parte degli intervistati che sembra, a

della degli stessi, non rendersi conto
della necessità di supportare Amiga in

ambito professionale. L’insoddisfazio-

ne viene motivate dagli intervistati so-
stenendo che la Commodore non sem-

bra interessata a smentire l'equazione:

Commodore = giocattolo, né riesce a
garantire la competenza dei propri cen-
tri di assistenza tecnica. Il problema
deìl'irìterfaccia uiente-Commodore è
comunque meno sentito in Italia che
non all'estero, forse grazie anche alle

iniziative che la stessa Commodore Ita-

liana ha portato avanti nel '93 come
rincontro di gennaio a Roma con atcuni

utenti e l'attivazione di un filo diretto

tramite MC-link.

Una tra le ultime domande del que-
stionano poneva l’intervistato di fronte

ad un dubbio amletico. La domanda
era posta m questi termini. «Passereb-

be definitivamente (cioè senza più uti-

lizzare Amiga) ad un computer di altre

marche?». Nell'80% dei casi gli utenti

hanno risposto che non abbandonereb-
bero Amiga (la perdita del «famigera-
to» multitasking da Amiga sarebbe
troppo gravosa, così come l'eleganza
del suo sistema operativo]. Pur rima-

nendo sostanzialmente «fedeli» ed
Amiga, dalle loro risposte è tuttavia

emersa la necessità di poter vedere
sviluppati applicativi scientifici, come
Mathematica, o di office automation
(Excel, Word, ecc.) attualmente dispo-

nibili per altre piattaforme.

Conclusioni

Amiga si, ma una grossa tirata di

orecchie alla Commodore: questo è m
estrema sintesi il messaggio lanciato

dagli utenti. Il multitasking è una carat-

teristica importante, ma servono anche
gli applicativi per rendere competitiva

una macchina come Amiga in ambito
produttivo. Nonostante il campione di

utenza raggiunto sia piuttosto esiguo,

la sua opinione va tenuta in giusta con-
siderazione perché espressa da utenti

non sprovveduti ed interessati ad un

ulteriore sviluppo di Amiga.
Se ne avete le possibilità vi invito a

prelevare l’analisi dettagliata e comple-
ta dell'indagine (direttamente su MC-
link nell'area progremmi o presso la

vostra BBS] contenuta nel file

"ac93_itgd,!ha". oppure richiedere gli

atti della conferenza IPISA '93 diretta-

mente agli organizzatori (vedere riqua-

dro]

Stefano lacus e raggiungiUiie rramite MC-link aitò

casella MC74I4 e tcamire Inwrnel all'incfirirto

MCIB069mclnk il

IPISA '93

Incontro dei Programmatori Italianiper lo Sviluppo su Amiga

Anche quest’anno si é puntualmente te-

nuta. come ormai avviene da alcuni anni,

la manifestazione-incontro IPISA La riunio-

ne di quest'anno si è tenuta a Milano anzi-

ché a Modena - sede delle precedenti edi-

zioni - città scelta per la sua centralità nel

ruolo di crocevia delle informazioni, oltre

che per la sua facile raggiungibililà. L'im-

zistiva, come (e precedenti, é stata mossa
dalla voglia di confrontare le propne espe-
rienze, esporre i risultati di propri progetti

realizzati su Amiga ed addentrarsi nel mon-
do della programmazione.

Tra I vari interventi della giornata vi è
stato anche quello della Commodore Italia-

na nella persona di Ettore Caurie che ha

presentato il Programma di Supporto Svi-

luppatori Amiga lADSPI e il nuovissimo
CD32 con alcune anteprime software ed
hardware veramente impressionanti tra cui

il modulo MPEG, attraverso il quale sono
Stati mostrati alcuni video musicali proiet-

tati su mega-screen.
Tra gli articoli igcnici si à parlato dal

protocollo di AutoConfig(TM). di una libre-

na dì calcolo matriciale e di un potentissi-

mo tool per la programmazione creato da

Sebastiano Vigna, fabnzio Lodi e
Reinhard Spisser: «Inspector», Inspector

à un preziosissimo tool utile esclusive-
mente ei programmatori il cui scopo pnrv-

cipate é II controllo dei parametri passati

dai programmi alte vane funzioni di libre-

ria Il tool, presentato ad IPISA nella ver-

sione non ancora definitiva, non esegue
ancora il controllo dei parametri, ma ne
permette un accurato monitoraggio. Si è

parlato anche della possibile impiementa-

zione del filesystem Macintosh su Amiga,
messo quasi completamente a nudo de
Sergio Ruocco.

Altri interventi hanno riguardato la pre-

sentazione dei risultali dell'indagine Ami-
gaCertsus '93 e di una particolare BBS mi-

lanese, il CUI scopo è simile a quello di Ar-

chie per Internet (cioè tentare di esaudire

una ricercai- Comceopia 89S, questo il no-

me del sistema che gira su un Amiga SCO.
in modo semiautomatico raccoglie infor-

mazioni dalle fonti più svariate e le catalo-

ga mettendole a disposizione degli utenti.

Alla fine della giornata si è tenuto un open
rrì'ke. in cui ognuno ha potuto prendere la

parola per sottoporre dubbi, proporre pro-

getti e collaborazioni ai partecipanti- A con-

clusione della riunione Ettore CaurJa he
parlato dei progetti a breve e lungo termi-

ne della Commodore per quanto riguarda

Amiga, ed ha lasciato trasparire un certo
ottimismo che, speriamo, sia ben riposto.

A tutti gli intervenuti sono stati conse-
gnati gli atti di IPISA '93 consistenti In

quattro dischi contenenti tutto ii materiale

esposto a voce più un'utile serie di fAQ
(Frequently Asked Questioni sui più diver-

si argomenti - dai CO-ROM a TeX a UUCP
- prelevate dalle fonti più svariate. A que-
sto si aggiunge una copia della AUGS
Newsletter (Amiga User Group Savor^a),

una rivista per utenti e programmatori
Amiga, realizzata interamente con Amiga-
TeX. in CUI sono riportati tutti gli interventi

di IPISA '93 più altri articoli tra cui un pro-

getto per utilizzare due mega di Chip Rem
su Amiga 500, 2000 e 2500 Su diretta au-

torizzazione di Carolyn Scheppner (CATS).

sono stati rilasciati anche alcuni estratti

degli AmigaMail (una pubblicazione riser-

vata ai soli sviluppatori Amiga ufficiali). Gli

atti di IPISA '93 sono disponibili presso gli

organizzatori deH'inconiro e oer riceverli è
necessario pagare la stessa quota dovuta
per la partecipazione

Per contattare il comitato organizzatore

di IPISA rivolgersi a:

IPISA '93 Sergio fluoeco. Via Villano

420013 Sewmo Milanese IMIJ. ruocco
\Oasi urmii il
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CPTV

Enciclopedia Elettronica Multimediale Grolier

Edizione '93

Una veste elettronica completamente rinnovata, nuovi criteri di consultazione e nuove
funzioni, come l'opzione di stampa e l'uso intensivo delle animazioni, innestandosi

sull'ovvio aggiornamento dei contenuti, fanno delia Grolier '93 in assoluto il miglior

titolo mai scritto per CDVi/

di Bruno Rosati

Vedendo girare l'ultima versione del-

la Grolier. sapendo tra l'altro ded'enor-
me sforzo, organizzativo prima e pro-

duiiivo poi, che c'è dietro al titolo, non
SI riesce proprio a credere che il CDTV
sia jna macchina in via di estinzione. Al

contrario, ci sembra proprio di ravvisare

la classica evoluzione applicativa che
segue il consolidamento di un sistema
In effetti, un titolo come la Grolier '93

sembra proprio aver raggiunto il top del-

le possibilità di programmazione ricerca-

bili nel CDTV II merito di ciò va al glo-

rioso team di sviluppo della Digimail

Questi ultimi, dalla riconversione della

prima edizione italiana delia Grolier a

questa seconda uscita, hanno lavorato

veramente sodo confezionando un ap-

plicativo che. come il precedente aveva
tramato forsennatamente le vendite del

CDTV, con la stessa forza oggi ne può
ulteriormente allungare il tempo di vita.

Tutto quello che si può ricercare in

un titolo di consultazione è presente e

largamente utilizzato m questa versione
deH'encidopedia elettronica. A partire

dalla velocità di ricerca, frutto di una
meticolosa riprogrammazione del siste-

ma di consultazione, all'uso intensivo

del iifoll-moiion», dall'intuibilità dei co-

mandi grafici ai criteri di navigazione e
airmiplementazione piena delle richie-

stissime funzioni di stampa. Ad ulterio-

re completamento c'è poi la possibilità

di operare la navigazione utilizzando sia

il telecomando del CDTV che la tastiera

ed il mouse. La Grolier, oltre che per il

CDTV, diviene cosi fruibtle anche da tut-

ti I possessori dei sotto-sistemi A570
(offerti tra l’altro anche in una particola-

re confezione con il titolo stesso).

Tutto CIÒ SI dimostra come un ulterio-

re segno di attenzione che l'editrice di-

mostra nei confronti di tutta l'utenza

amighevole. Prova ne sta anche l'inte-

ressamento per le richieste fatte da tut-

ti I possessori dell'edizione ‘92 che, in-

vece di averla acquistata direttamente
dalla Grolier nell'offerta ElG '92/CDTV
urriiamente alla preziosa forma di abbo-
namento, hanno invece optato per una

Encktopadia Elettroi

Grolier Edizione '93

PreèifttOra:

Grohe/ Hachetle Iniemational SpA
Via Colucao Salutari. 7
20H4 Milano
Tel. 03/4301 1593-463693

Inori comunicato al momanlol
Rivolge'si direttamente alla casa pioelunnce
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CDTV

medesima confezione avanzata a suo
tempo dalla Commodore italiana. Co-
storo, pur sapendo cti non rientrare nella

schiera degli abbonati, chiedono a Gro-

iier se è possibile acquistare l'edizione

'93 in forma di aggiornamento. Senten-

do I responsabili della editrice è probabi-

le che qualcosa possa esser fana e che
il desiderio si esaudisca. Per ogni ulte-

riore delucidazione è sufficiente che il

non-abbonato faccia una telefonata
all'ufficio informazioni deila casa editri-

ce. Allora, dopo questo doveroso
preambolo è proprio giunto il momento
di caricare il caddy e partire alla scoper-

ta del titolo.

l nuovi criteri di ricerca

Dopo la solita attesa che intercorre

tra l'apparizione del logo CDTV e la

schermata introduttiva, si arriva al pan-

nello principale deirenciclopedia accom-
pagnati da uno stacco di pianoforte. A|p-

parendo sopra ad un albero azzurro, il

simbolo della Grolier Hachette. la pagi-

na grafica si articola su quattro icone re-

lative alle sezioni in cui è suddivisa la ri-

cerca e su di un punto informativo. Le
icone di selezione pendono dall'albero

come frutti maturi ed ogni volta che il

puntatore le attraversa fanno apparire,

sulla pane bassa dello schermo, la ri-

spettiva identificazione; Consultazione.

Storia. Geografia, Multimedialità ed
Ulnformazioni.

Premendo sull'icona «i» facciamo su-

bito un giro di ricognizione sulla spiega-

zione relativa all'uso del sistema (CDTV,
computer System ed A570) più le vane

modalità di consultazione deH'opera.
Parte cosi uno show nel quale viene su-

bito schematizzato l'uso del telecoman-

do. della tastiera e del mouse. Quindi si

passa alle modalità di ricerca dei dati

che, come abbiamo già accennato, so-

no organizzate in quattro distinte sezio-

ni. La sezione di consultazione, per la

quale l'help è particolarmente dettaglia-

to, SI basa sulla navigazione entro tre li-

velli di ricerca rappresentati da altrettan-

te maschere interattive: la maschera di

composizione, quella di scelta e quella

di lettura dei lemmi.
Per quanto riguarda la maschera di
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composizione <fig. 3) è possibile inserire

il nome dei lemmi attraverso la selezio-

ne dei pulsanti alfanumerici graficamen-

te riprodotti su di essa oppure digitando

direttamente da tastiera. Una volta fatto

ciò è possibile spostarsi sulla sene di

icone allineate nella parte bassa dello

schermo e provvedere ad una ricerca

più particolareggiata, ricerca che potrà

avvenire attraverso la selezione dell'ico-

na raffigurante un insieme di volumi op-

pure quella di un libro aperto. La prima,

una volta dato il click, abiliterà la ricerca

del lemma digitato in tutta la sua esten-

sione {ad esempio, »albatros»l oppure,

se al contrario si è digitata solo una radi-
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Figura 3-ia maschera rii composizionB Oei lemmi suato dopo aver seleiiofiato l'icona

Cofisuirazione.

figurs 4 - GeagraliB La mascZmB principale Oeli'ailame eteitronica Che à compreso nella

Groliei

ce (per esempio, «alb») visualizzerà sul-

lo schermo la lista di tutti i lemmi che
contengono tale radice. L’icona del libro

apeno abilita a sua volta la ricerca delle

occorrenze, ovvero, digitata urrà deter-

minata parola, verrà visualizzato l'elenco

di tutti I lemmi al cui interno è usata la

parola data.

Subito dopo l’icona «n> troviamo
quella con il punto interrogativo posto
sopra ai volumi Tale icona, denominata
come «history» dallo stesso help infor-

mativo, rappresenta la funzione che
permette di visualizzare cronologica-

mente tutte le ricerche effettuate sui

lemmi fino ad un massimo di cinquanta.

Con l'immissione della cinquantunesi-

ma ricerca viene automaticamente an-

nullata quella che risulta la ptù Patata-

Fatto click sull'icona e mostrato sullo

schermo l'elenco dei lemmi consultati,

sarà a questo punto possibile tornare
all'interno di ciascun lemma m maniera
diretta, senza dover cioè ripetere la na-

vigazione adottata per il raggiungimento
del lemma desiderato.

A fianco all'icona history è posta la

comode funzione di cancellazione, ca-

ratterizzata graficamente da una gom-
ma che cancella ia scritta «abc» Ogni
volta che si commette un errore di scrit-

tura (con il telecomando ciò può succe-
dere assai più spesso che non con la ta-

stiera) é possibile cancellare lettera per

lettera quanto scritto.

Le ultime due icone infine sono quel-

le dei Kcoton» e dei "Suoni» attraverso

le quali si passa direttamente dal Pan-
nello di Consultazione alla sezione Mul-
timedialità, questa permette di assiste-

re a varie rappresentazioni multimedtali

composte da immagini, sequenze vi-

deo, animazioni, suoni, versi e musiche
che sono agganciate ai vari lemmi Una
volta dentro tale sezione, ancH'essa do-
tata di pulsanti alfabetici, sarà possibile

accedere ad un elenco di tutti i lemmi
dotati di una propria rappresentazione
multimediale Per visualizzare l'elenco

sarà sufficiente inserire la prima lettera

del lemma desiderato. Scorrendo l'elen-

co 51 sceglierà il lemma e si passerà
quindi di nuovo al pannello di lettura

della sezione di Consultazione. Ciò ci in-

duce a pensare che quella multimediale

è una sezione che può esser benissimo

intesa come un pannello inerente la se-

zione di Consultazione

Sono invece differenti le sezioni di

Geografia e Stona, che si rendono mol-

to più indipendenti fino a darci l'idea di

essere di fronte a due autentici volumi

di appendice aventi lo scopo di aggior-

nare ulteriormente l'encidopedia La se-

zione di Stona (fig. 6), raggiunta dopo
aver cliccato sull'icona della clessidra, è
consultabile attraverso la selezione di

ognuno dei nove capitoli nella quale è

organizzata- Preistoria, Civiltà medio-
rientali, Grecia antica, Roma antica. Me-
dioevo, IsIam, Civiltà precolombiane. Ri-

nascimento, Grandi Rivoluzioni. Da cia-

scun capitolo, rappresentato grafica-

mente da un riquadro storico particolar-

mente attinente, si accede ad un ulte-

riore pannello di consultazione nel quale

sarò possibile assumere le informazioni

per mezzo della selezione d> altre fun-

zioni iconiche poste sul pannello. Que-
ste ultime possono operare sia seguen-
do una linea di trattazione cronologica
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sia seguendo una lista di eventi impor-
tanti die possono poi essere maggior-
mente approfonditi

Per quanto concerne la sezione di

Geografia (fig. 4) questa va a tutti gii ef-

fetti considerata come un atlante elet-

tronico nel quale, partendo da una carti-

na mondiale, è possibile navigare attra-

verso dodici distinte zone geografiche.

Queste, intese come aree principali di

consultazione, permettono a loro volta

di portarsi ad un livello ancora più

profondo di consultazione attraverso
l'evidenziazione di una serie di cartine

interne dedicate ad ogni singola nazio-

ne Partendo ad esempio dall'Europa

del Sud sarà possibile scendere nella

schermata dedicata all'Italia ed in que-

sta operare sia per ricevere delle infor-

mazioni di carattere demografico {su-

perficie, popolazione, densità, lingua,

ecc ) che la particolareggiata sene
d'informazioni, sid testuali che fotografi-

che. relative alla capitale.

Conclusioni

Facili e difficili allo stesso tempo. Fa-

cili perché potremmo sperticarci m un
ncodizionato elogio per il peso culturale

e la qualità tecnica dell'opera. Difficili

perché non sarebbe giusto tagliar corto

facendo fuori gli altri «dettaglili che ren-

dono fondamentale un prodotto come
la Grolier in versione elettronica. I quasi

cinquecento megabyte stipati nel CD-
ROM costituiscono certamente il più

imponente fra i titoli prodotti per [e for-

se non solo peri il CDTV. Realizzare un
titolo del genere, che badate bene non
è un semplice aggiornamento, ma una
vera e propria rielaborazione pressoché
originale dell'opera precedente, credo
che possa essere fatto solo da chi ben
sa di poterselo permettere' la stona che
È dietro il nome Grolier-Hachette, la va-

lenza del team tecnico, l'abilità alla di-

stribuzione deH'Ediiel. Rispetto alla Gro-
lier '92 non c'è paragone; i rallentamen-

ti. I bug e quel marcato «silenzio» che
riscontrai in quella pur memorabile edi-

zione, vengono evidenziati in maniera
nettissima dalla rapidità, la precisione e
l’intenso uso delle componenti multi-

mediali della Grolier '93, L'inserimento

delle funzioni di stampa, cosi come il

prezioso memo che mantiene in memo-
ria le ultime ricerche effettuate, nonché
l'introduzione dei «volumi» di Storia e

Geografia che vengono distinti rispetto

airinsieme dei lemmi, fanno luccicare

ancora di più il disco argentalo che li

contiene. Ma è possibile che la Grolier

non abbia neanche un limite? No, un li-

mite c'è ed anzi va ben evidenziato co-

Figura 5 -Dopo avere premuta Ficpna -iv miirasuOito urrà Oaliaghais spiegaiione sull'uso

dal w/ecomsmto. la tastiera, il mouse, nonché di tutte le seponi di consulraa/ane e ricerca

figura 6 - La maschera della sezione di Sione con i no>ie capitoli principali attraverso > puah
SI snoda la iraitézione degli eventi snorico-po/irici che hanno carattemzato la stona dell'uo-

mo. dalla preistoria alle grandi nvoliaioni

me gli stessi sviluppatori della Digimail

ci hanno pregalo di fare: la Grolier '93.

utilizza un formato d'ANIMazione m
CDXL non perfettamente standard e
che pertanto non garantisce la lettura

da un CD32. Risultato appena s'intro-

duce il disco nel CD32 questo si blocca.

La Grolier '93 è quindi solo per i pos-

sessori del buon CDTV e di tutte le sub-

unità A570 per A500. Per il CD32 ci

sarà probabilmente l'edizione '94 che.
fra l'aumento dei colon e la velocità di

esecuzione, non potrà che farci ritrova-

re tutti qui ad entusiasmarci nel provare

l'ultimo gioiello della Grolier. Alla prossi-

ma edizione. We
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fi software MS-DOS, Amiga e Macintosh di Pubblico Dominio e Shareware distribuito da

Ov$$l0 sotn/aie non può essare ventiuto a scopo di lucro ma solo disinbuilo dietro pagsmerua delle spese vive dt supporto, conlecionamento.

Spedinone e gestione del servino I programmi cfassiAcaft Snareware compodano da parte deli'utenle t'oOoligo morale di corrispondere alt autore un
coniribulo indicato aliando del programma.

CODICE TITOIO CODICE TITCHO BIVISTA COCCE TrOLO RIVISTA CODICE TITOLO RIVISTA

MSDQS

COMUNICAZIONE

C0M®7 MAXIHOST mcllfl

COM'Da MICROIINK IDCHS
C0MD9 TELEMATE ric1l3

COMTO ROBOCOMU (KG133

COM n FREE err CmUNIC n>c134

DATABASE

DBS,H4 MAILNONSTER 1DC103

D9S1K F>C-F|LE‘ xicioe

pesi» OMS <™:'07

Oa$10 ARCHIVIOPARROC 0<S109

D3&12 GESTIONE DI BIBÙO'. mcllB
DBS'13 HCETTAHIO mcl’B
OSSI 5 WCATWIN mcllV
DSS16 LIBRARY >nc120

DBS17 DATABANK >nc124

DBS18 SEGRETARIA DIGIT ric127

DBS 19 FILE EXPRESS mc127
BSI20 COAJOIO mc130
DBS2T ALADIN nw131
DBS22 PC-3LOSSARV inc131

OBS-2a REC GESTIONE OISC mel32
OBS-ZX GE SO mc13«
OBSG9 PILATEIIA OlOrTALE ••«136

EOUCAflVO

EDUDi ASCPUNKÉVS •ncioa

e&U«4 GEOBASE •nciDS

EDU.tiS CHIMICA mcl22

GIOCO

GOI38 VGAPOKEH •nelBI

Gia43 CMINESESOLITAniE m6111
GOAS EGAWALLS mcllS
GIOI47 GRIDHER IKIIS
GIO'4S BANDIERE' rrclU
GIO'EO FOHZA4 melU
QIO/S1 CHOBOTS ™i1S
GIO-52 VAHTZEE' mcllS
GtaSA TRESEnEAPERDEfiEmctlB
GIOSS WINTREK IKC12I

Qia» PAROLIERE IIK121

GIO/57 KISMET Inc12l

QIO'56 PACVTORLO mc122
00,59 WINPANIC PEH1VIN nc123
QO'M LANDERIV riGl22

GOBI COMMANDER KEEN mc12S
0062 DUKE NUKUM nKl28
QK>63 PAGANITZU mc12a
QO>«4 CRISTALCAVES mc128
QlOffi DARKAGES mc12B
GOB6 ARTO AOVENTURE mel28

GOS7 MOLFESTEIN 3-0 me12S
GIOlBB MAJOR STRVKER mcnS
GIOlBS CRXIVERBA mc129
GOTO GRID POKER I7K129

GOTI JUMPWITHLOQIC mclZB
GOTE ADVENTUHECHEAT mcl31
3073 PALLCHD rnctSA

GOTA VGA-POKER mc13*
01075 BRISCOLA mc136

GRAHCA

GRFB2 PC-KEY-OHAW inelO?

GHF.D5 SRAPMCWORKSROP mclCW
aRpiQB SOLAI 6 TRAVI IHC1I2

QHF07 Q05TPAINT HKtlZ
GRPOB OKSTRACE mc'tfi

ORF-D9 VQACAD mc119
GRF19 AFFINITV •i«t19

QRF11 ENGINEER PROFES mc122
GRF'12 PAINTSHOPPBO me129
GHF-13 PICLAB mc12A
GRP'14 ruRBODHAW mcl24
GRF'IS TUR60GRAF mc125
QRF'16 REM WAVES DESIO mc127
GRFI7 BITIMAGE •ne127

GRFIS WINJPEG me129
GRF-19 GflAPHICA ftic131

GRF/W QIFMOflPH mc138

SPREADSHEET

SPOBI AS-EASr-AS •nel 32
SPO.te EXPRESS-CALC mcl04
SPDI04 INSTACALC mc1I)7

OTrtl? LKARC rncltó

UTI'M ARJ mel32
IJTI'Oe L2EXE mclOS
UTK16 OIET melos
ITI'H PKLITE TO10S
LTTVIZ NEWSPACE fnelOS

UTI'13 CATOISK melOS
UTl'1* POINTBSHOOT melOS
urms ZZAR melOG
LITI'19 STORE me107
UTI'19 TXT mel07
UTW6 nPSORAV meni
UTV2T FILLDISK meni
irtGB ORASCO meni
Lmr30 VXINCCMMANDER nKHg
MTi/32 WINZIP mena
unos MOtSEEOlTOfl rncllS

UT1G4 DEPURA 016113

JTI/G5 OISKPATTER mcllS
UTIG6 POWEHOOS rncllB

LTTIG? SIM LI6 meli*
jTux uTa'rrvpC meiiA
UTII39 D8OCW10 mcllS
JTI/40 SYSTEM COLOR SET. mcHB
UTI/« TWOTASKFORMAT rxl»
MTV43 FORMATQM mc117

im'44

UTK4S
ini.4S

UTV48
UTK49
ITTIiSO

UTI/52

Un/53
UTI/54

LTTIM
UTI.-57

LTTISB

UTL59
UTI«0
UTLB1

i/Tuez

UTL43
uri ,-64

UT1.BS

COPYOM
TELEDISK
ANADISK
GOIR
BATMEN
BOOTMENU
TOOLS
DISK COPY FAST
MEGABACK
CT-SHELL POR WIN
ASO
ARCERY
DIVIDEB GENERA
IN FIERI

BOOTANY
THEMOOEM DOCTOR mc12‘
STOWAWAY
COMPDISK
TESTDISK
BEA.GLE umiTVpAC«im:i2i

DOSMAX 1 7 n

THE LAST BYTE MEM n

SPEEOKIT n

OISKDUPE n

MASCHERA n

UTI72 SONG

VAReS PlANO-MAN mclCM
VAFUOa PERSONAL C COMP melOS
VARilO TSR.PRINT&GESTECC melos
VAR/11 ARIANNA melos
VAR'12 TOTOPROJET melOS
VAR/13 COVER mcioa
VAR14 CODICE FISCALE mct09
VAR15 FLIGHT melOB
VAR16 DIZIONARIO INFORM •nclO»

VARI? ITALIASO mcllO
VARia TATA-aiGNOMIX UTV incllO

VARil9 OUICK BASIC ROUT mcllO
VAR.21 CALCOLO INDICE ELO mc1l9
VARS MENU •ncllJ

VAR/23 PROMETEO mc1U
VAR24 IRIS mcllS
VAR/25 MODELLI DI TERRENO incTIS

VAR26 GESTIONECAUP 416123

VAR27 WINCHECK mellB
VARiTB CASE mcllB
VARW V»iNEOlT mena
VARGO BUDGET mcl20
VAR3I MEMO MANAGER mcl22
VARG2 MOR^ mcl22
VAR33 MASKS mel23
VARi-34 HRAM à VRAM'3B6 mcl23
VARGS MERCURY mc124
VAR34 WINUNZIP.UNZIP E Z1PH1C124

VAR37 MINIOOP LOGO TPCI23

VARsa TEORIA incIZS

VAIV39 CALENDARIO F^RS mc129
VAR4D INTERPOLAZIONE mcl30
VAR41 INTEGfllTY MASTER msl31
VAR/42 T>1E FILE MANAGER mcl31
VAR43 CHAMP3.0 mc134i

VAR'44 KIMIKO mc132
VARM5 FUNZ 2D mcl 32

VAR'46 CASAMIA FINANZE nel 32

VAR-47 DIALOG DESIGN • mcl 33

VAR-4B TABOO mcl 33

VAR/AS BOOK-E ITK133

VARSO DOUBLETAKE mcl 33

VAR.-SI ESPR nel 34

VAH'52 MATR mcl 34

VAFU33 LOGICA mcl34
VAR‘S4 MIDI FILE PLAYER mcl34

VAR'54 TS'PANEL mc13S
VAR'» TRUe TYPE FONT INS. mctSS
VAR-S6 FONTMONSTER ITK139

VAR'57 PROVIEWFORWIN mc135

VAR-Se WIZMANAGefi mel35
VAR'59 WINPIM3D ITK135

VAR-M FINDERPLU5 mcl36

WPR'02 FREEWORD mcl 03

WPR05 GALAXY mcl 04

WPROS EDITOR meno
WPR07 NOTEBOOK me112
WPR'Oa WOHOY me113
WPR'10 BREEZE mcl 16

WPR-n BOXER mciZl

WPR'12 FEO mc124
WPRiia BOOKLET mel36
WPR14 SLEEK fne136

AMC0411 AMIPAC meno
AMCOHE FCFREECOMM mcll3
AMCOI03 XPRESSMANAGER •nc1l7

AMCO.'OATERM mc1ie
AMCO.tlS NCOMM mellO
AMCGUB BMB mc121
AMCOTI? BBBBS mc125
AUCOW TERMINUS mcISB

DATABASE

AMD&-02 VIDEOOAT 41(116

AMDBC3 ADA mcl23
AMDB.C4 RANDOMCHIVE mcl23
AMDBC5 LENAS mc130

GIOCO

AMQI1M SCOPONESCIENT mclOB
AMQI.D7 MEGABALL mcllD
AMGl/08 REVERSI mGl14
AMQI.’OO FRIENDLYCARD R1C1I5

AMQl/10 EOUILOO mc1l6



cooics TrroLO RIVISTA CODICE TITOLO RIVISTA CODCi TITOLO RIVISTA CODICE TITOLO RIVISTA

AM8M1 CL1BE4 inc117

AMSI'I2 PACMAN ITK12S

AMGI t3 STRAIN ITKI27

AMQVIA SOLITAIRESAMPLER mc13S

GRAfIGA

AMOR-OS FPEEPAINT inc113

AMQa-06 LABEL MAKER ITICIIA

AMGR'Q? PICTSAVER mcl14
AMOIVOe WA5P rnclM
AMGR'09 MAGPAQES mcl22
AMSfVIO GFXSCAN ircIZS

AM6ft-11 QIFVIEW 'PCI24

AMGWI2 FONTVIEWER me>25
AMOR'ia JC6RAPH rrsl25

AMOat* LVAPUNOVIA rrel27

AMGR.-IS ARMVMINER mcISS
AMCR'1« IFF2ICON me138

SPREADBHEgT

AMSP'01 SPREAD TICI04

AMSP'02 EOUATIONWRITER mcflO

UTILITY

AMLTT'09

AMUT'21
AMUT.32
AMUT^SS
AMUT.'Se
AMUTiS?
AMUT/Sa
AMLIT/AO

AMLn.-43

AMUT'44
AMUT45
AMUT,’46
AMUTM7
AMOT.'Aa

AMUT'49
AMLIT.'SO

AMUTySl
AMOTS?
AMUTS3
AMUT'W
AMLTT5S
AMUTISe
AMUTS7
AMUT'SS
AMUT.'Si

AMOT-eO

VARIE

AMVFl/20 ElO niclir

AMVR/27 COOPTIMIZER mc126
AMVR'ZB BTORITKM IDC126

AMVR29 ARESTAURE mo126
AMVR30 FIM mc12S
AMVR'31 DÉ/A TC127
AMVR’32 VIEWTEK irei 27
AMVR-33 VIRUS2 >re127
AMVR'34 CONVERT ireiza

AMVR'SS IFFBOOT ire123

AMVR36 All ire12S

AMVFV37 PH0T02ABIT ire12a

AMVRSa SOFTLOCK ire129

AMUR>3e JUKEBOX irei»
AMVR'40 SCAN6M0 mc129
AMVRT41 KINGFlSHER iT>c129

AMUR-42 HVPERANSI mc129
AMVR43 ANIMAR ire130

AMVR/44 LAZYBENCH 1T1C130

AMVR4S DISKPRIIVT mc130
AMVR46 ARCALC inc137

AMVR.47 EPU me137
AMVR/4S AMICAWORLO n>cl3<

AMVFV4» DISKMATE incisi

AMVRi» GUlAftC mcl32
AMVR'Si DISKSLAV mcl32
AMVR'SZ UPCAT mc132
AMVRG3 ARJAV mc132
AMVR/S4 REMINDER mc133
AMVR'SE DT mc133
AMVR5E A2AP mc133
AMVRS7 ASSISTANT IIK133

ZOOM
PCTASK
FULLView
lE

WINDOWT1LER
APREP
EDITKEYS
MOUSE SHIFT
BOOTX
KEYBANG
SATTRACK
AL
BOOTPIC
SPACEII

SCRAUUER
PRINT UAMAQER
BACKUP
FF
BROWSER II

HDCUCK
TASKE

m;122
rei 22
nel 23
irc124

ire124

rre130

ITC135

ire133

AMVR'58 W8RLUS mel34
AMVRS9 BACKUP rncl34

AMVRiea POWERCACHE mc134
AMVR«1 AROACh nel 34

AhlVR/SE AlVTIRACISM nc135
AMVR'63 DBB nc136

MACINTOSH

COMUNICAZIONE

MlCOfl' RgOBYOEH irel'O

MICOAtó ZTERM inelIS

EDUCATIVO

MIECrai KlOPlX iTKig7

MIEOAI2 NUMBERTALK me107
UIEDOS ALPHATALK mc107
UIEOCU WONDEH ITK120

UlEOiOS COLORINO BOOK mc130

GIOCO

MIGIiSa VAMPIHE CASTLE nc122
UIQL34 SOLITARIO CINESE I1K124

MIGI05 TRON mc12S
MlGlOe CaRDSHELLOAMES mcl26
MiGlOT COlORRROOES nel»
MkSI'SS JEWELBOK n>cl2E

MIQL40 WINDOWS3.1 nel»
MI6L4I MAELSTROM mcl27
MIQI'42 SUSAN incl27

MIGL43 SQLARIANII nel»
MIQI.'44 KEARTOUEST mcIZB
MIQI/45 OKEYDCWCV i1«e12B

MIGI/46 BOLOtBOLOSTAR fflC129

MIQI/47 JUUA'SOREAM mcl»
MIGI.’49 GALAXIS mc129
MIGI.SO BA2-FAZ mel30
MIGIlSI ORAGON nvl30
MIGI.'S2 HEMIROIDS IPelSO

MIGL53 CUMULONIU8US mel31
MI3L54 MAZER30 mC131
MIGK5S OIAUONOS mcl3S
MIQISS BLACH JACK DELUXE mc136
MKàliST PATROTCOMMANO mcl36

MIGV59 aYDWTOIE mc136

GRAFICA

MIGAC2 ORBITS mc124
MIQR'03 GIFWATCHER 01C123

MieR.M POV-RAT mc127
MIQRKJS GUOEROESIGN incIZa

MIGRI» UANDELLA rre13C

MISP'01 BIPLANE

MISICOI FOOD >

MISICOS BUSINESS I

MISIU03 SOUND I

MISIC04 CRIMINALS
MISIC05 GIÀ SCRITTO
MISK06 EX LIBRIS

MlUTiSB OUiCKBACK
MILlTi4(3 INFOMAN
MILIT/4I SOFTLOCK
MIUT'42 IMAGERY
MILIT/43 TOMINITII
MI UT. 44 MACMAN CLASSIC

ÌSBOOK

DELAY

> DOLLS HOUSE m
MIUT.S7 DOSINIT u
MIUT.Sa MACLIFE INSURANCE Ri

MIVRiOe ZIPPY mcl20
MIVRi'l» MACSAT mc123
MIVRilO MCSINK mc123
WIVRilt MER2P0ÉTRY mcl23
MIVR12 MOO VOICER mcl23
MIVR/ia OBLITERATE mc123
MIVR14 SHUTDOWN ITEMS mc1Z3
MIVRT5 BIFTTHOAY ire127

MIVMS BUTTONPAD mc127
MIVR'ie CIGITRACK incISB

MIVR'17 STORM irei»
MIVFVIS SIM SOLAR SYSTEM nel»
MIVRJI9 OEFAULTFOLDER inc1»
MIVR» THE PLAYER II irelM
MIVR.21 LOCKS nf131
MIVRr22 MIBAC JAZZ DEMO ire131

MIVR23 MAQUILLAGE mc131
MIVRW OCCULT PICK-IT me131
MIVR^S PCALC melSl
MIVRJ» BLOOOSUCKERS IKC132

MIVR37 80MBSHELTEH mc132
MIVR2B 8RIANSSOUNDT mc132
MIVR/29 CRAIG'S AUOIOPLAY nc132
MIVR/30 DISK CHARMER inol32

MIVR31 MINE mc132
MIVR02 OKYO TO132
MIVR.33 RESOUE' me132
HIVR34 IO-TEST me133
MIVR3S LOOOLE me133
MIVR36 OM me133
HIVH07 PICT SHOW mc133
MIVR38 POLYOMINOES mc133
MIVRJ39 STUFFIT EXPAND mc133
MIVH/40 TYKOON mc133
MIVR41 CODEEDlTOR mcl34
MIVR42 COLOR SWrrCH I71C134

MIVR43 MONITOR mcl34
MIVR44 ROBOWAR mcl34
MIVR45 STAR TREK inci34

MIVR.'46 TEX EDIT mc194
MIVH/47 KINGCROSSKWE mc135
MIVR'4S CANON 2 mcl3B
MIVR'49 TRASHMAN mc13$
MIVR.SO FELIX me135
MIVR/51 SPEED0EEP mc135
MIVR-S2 SWITCH me13S
MIVRS3 CHEMEDIT mcl36
MIVRS4 PUVERPRO mc136

MKSI/SB OESERTTHEK mc136 VARIE

Compilare e spedire a: MCmicrocomputer

Desidero aeiquistare il software Ci seguile elencalo al grezzo di U. 8.000 a lltolo (ordine
minino: tre Ulolh. Per l'ordinaziore inviare iTmoono la mezzo asseono aa o vaotia

gosiale) alla: Tachnimedla srl. Via Cario PerrierroO 157 Roma.

disenenioa 3.5" 5.25"

Codici:

iTolaieflischiOxB.OOO-Ure
|

r^ome e CogriorTie

Indirizzo

CAP/Città

Teietano

MCrmcroeompuler non oltre alojna garanzia e non si assume alcuna responsabilità sugli

eventuali danni diretti o Indiretti dervanti daH'uiilizzo del software distnDuito



MS-BOS

Collezioniamoci

Non rrcordo chf definiva i ftlaielici dei «GOlle^lo^lsV di sputi internazionalm. Da bravo dilettante

rifiuto la definizione, pur essendo certo che in fondo il collezionare è una regressione a momenti
felici della nostra infamia. Detto ciò ecco introdotti i pruni due programmi, una gestione di una

softeca e una raccolta di francobolli

di Paolo Ciardelli

Filotelia Digitale
A alare Massimiliano Graziarli

Un programma per !a gestione di una
collezione di francobolli se lo avessi do-

vuto pensare, lo avrei concepito peggio-

re di questo. Pur conoscendo tutti i pa-

rametri che servono a identificare un
esemplare, ebbene in questo software

ho trovato quei qualcosa di più che lo

rende valido. Forse la quantità di campi
da riempire, piuttosto che una breve
stona delle vane branche. Antichi Stati,

Repubblica. San Manna. Vaticano ecc
,

con richiami storici ed aneddoti più che
interessanti Dunque perfetto? No, la

perfezione non è di questo monde e se
proprio vogliamo trovare dei difetti uno

è identificabile nella mancanza di imma-
gini scannenzzate di francobolli famosi
(magari se il supporto fosse un CD-
ROM) e l'assenza del Sovrano Ordine
Militare di Malta.

GE.SO. Gestione Softeca
Autore Giuseppe Incoronato

Il programma GE.SO gestisce la pro-

pria softeca. ed il contenuto di un
floppy viene archiviato per

-TITOLO DEL PROGRAMMA
- GENERE A CUI APPARTIENE
- NOTE PARTICOLARI
- NUMERO E TIPO DI FLOPPY UTI-

LIZZATI
• CODICI (OPZIONALE)
• COMPAHATO
La ricerca che permette la visua'izze-

zìone dell’archivio può essere effettuata

per
- NOME (Titolo del programmai
-.GENERE
È inoltre possibile effettuare una vi-

sione del conte-
nuto dei drive A o
B e sono disponi-

bili le seguenti
stampe;

- ARCHIVIO
SINGOLO

-LISTA INTERA
DEI PROGRAMMI
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Finder Plus
Autore Guglielmo Fihp/jone

Il Finder Plus ha il compito di aiutare

chiunque suoni uno strumento, a qua-
lunque livello, nella composizione di

canzoni e nella ricerca di accordi e sca-

le II programma è molto semplice
neH’utilizzo (i tasti di accesso alle vane
funzioni SI trovano tutti sul tastierino

numerico), l'interfaccia grafica facilita la

lettura e racceesp ai dati ma, la sempli-

cità d'uso non deve ingannare circa le

potenzialità del programma
La novità del Fmder Plus è, che oltre

a fornire le informazioni su intervalli e
note degli accordi o delle scale indica-

te, provvede a visualizzarli su di una ta-

stiera di chitarra o di pianoforte in mo-
do semplice, come avviene nelle parti-

ture semplificate, inoltre tramite la se-

zione avanzata è possìbile integrare ac-

cordi e scale per creare tabelle di ac-

cordi per tonalità.

Il Finder Plus non richiede schede
audio di alcun tipo.

Richiede una scheda video VGA
standard.

É possibile utilizzare una stampante
generica (modo testo) per la stampa
dei risultati: il programma non prevede

l'utilizzo di un mouse. L'interfaccia gra-

fica dei menu è uguale in tutte le sezio-

ni del programma: nel riquadro piccolo

in alto, viene indicata la sezione del

programma attualmente in uso, mentre
nel box al centro sono riportati i tasti,

con le relative funzioni attive in quel

momento

Briscola
Autore Luce Fadda

Una volta tanto un classico dei giochi

italiani di carte: la briscola. Con questo
divenentissimo gioco per Windows po-

trete cimentarvi nel gioco della briscola

sfidando il computer.
Il programma è realizzato per l'am-

biente Windows ed offre una grafica

uguale a quella del gioco Solitario inclu-

so in Windows. Si può scegliere il tipo

di dorso per le carte (oppure fare in mo-
do che sia il computer a sceglierlo ca-

sualmente)

Booklel

A cosa serve Boolclet? A risolvere i

problemi di confezionamento casalingo

di libretti di un formato molto conve-
niente. che vengono ottenuti piegando

a metà i fogli di formato A4
Se provate a fare una stampa del ge-

nere con il vostro word processor, pro-

babilmente capirete subito la grande
utilità di Booklei, che riesce a gestirsi

direttamente tutti i complicati giochi di

stampa fronte e retro. Provatelo e vi

convincerete che è un piccolo uovo di

Colombo
Booklet STAMPA SU HP LaserJet II

0 IN. DeskJet 500, DeslrJet-r, Epson 9 o

24, 0 su qualunque altra stampante
compatibile con quelle citate.

Booklet stampa su formati A4 o 11"

X 8 5” in orientamento orizzontale lland-

scape} su entrambi I lati Quando il fo-

glio viene piegato nel mezzo assume la

forma di un «booklet» o libretto di for-

mato A5o 8.5" X 5.5"

Booklet è guidato da menu: usate le

frecce direzionali per posizionarvi sulla

voce desiderata e premete Enter per
confermare. Ogni voce di mertu ha una
singola lettera evidenziala: indica che si

può accedere rapidamente alia voce di

merru anche premendo il tasto Alt -i- let-

tera evidenziata
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eiFMorph
Autore Dario Rigolin

Il programma utilizza solo schede
SVGA VESA compatibili perché sono
molto diffusi ormai gli emulatori per
schede grafiche e perciò il codice risul-

ta molto piu veloce e compatto, visto

che non serve ne un detect specifico

per ogni hardware riè una miriade di

controlli in fase di plotting. GIFMorph
vt 0 è essenzialmente un programma
per la creazione di animazioni di

morphing o wrappmg di immagini GIF
di 320 X 200 punti a 256 colori Vedia-

mo di capire un po’ meglio come fun-

zionano le due diverse modalità.

Il morphing non e altro che la meta-
morfosi di un'immagine in un'altra,

mentre il wrappmg è la deformazione
di un'immagine singola II programma
richiede in input il nome di due file GIF
che rappresentano il primo l'immagine
di partenza e l'altro quella di arrivo. A
questo punto le due immagini vengono
stampate a video e il programma chie-

de di scegliere se si intende effettuare

un wrappmg od un morphing Subito la

prima immagine viene racchiusa in una
griglia a maglie quadrangolari nelasti-

che» che possono essere modificata
con l'uso del mouse in modo da rac-

chiudere l'immagine in una gabbia che
ne segua i contorni e i particolari che ci

interessa «metamorfosare». Questa
operazione è una sorta di vettonzzazio-

ne che consente al computer di indivi-

duare le parti delle imiYiagini che devo-
no corrispondere con quella di arrivo e
viceversa

Lo stesso Si fa con l'altra immagine,
che è racchiusa m una griglia con lo

stesso numero di maglie della prece-
dente che evidentemente si devono
far corrispondere m modo Oa consenti-

re il morphing desiderato. I passi per il

wrapping sono identici a quelli per >1

morphing con la differenza che l'effet-

to non sarà quello della metamorfosi

della figura di partenza in quella di arri-

vo ma la figura di partenza si defor-

merà in modo da cercare di seguire i

contorni impostati dalle griglie dalla se-

conda. Perciò se prendo due immagini
una di un quadrato di color bianco e
quella di un cerchio di cplor nero il

morphing trasformerà l'uno rvell'altro

mentre il wrapping deformerà il qua-
drato bianco fino a diventare un cer-

chio bianco

Ricapitolando il morphing cambia
forme e colon mentre il wrappmg solo

le forme.

«Tovarich Norton Commonder»
ovvero un clone che arrivo do oltre co'rlino

Nella marea di Shell per DOS o per am-
biente Windows, arriva inopinatamente un
vero e proprio clone deH'unico e ahinné ini-

mitabile Norton Commander L'autore è un

russo, tale Vsevolod V VoUov
2.463/18 l6@lidonet Kiev, e la versione di

questo •'Voikov Commander- è addirittura

la 4 00 036 beta Copyright (Cl 1993. Le
istruzioni sono scritte in cirillico ed il pac-

chetto che lo accompagna e stato corredalo

di un file VC40ITA.DOC tradotto da Roberto
Favaretn 2 333/300 50f«donel o
57 3901/210©intlnet VC permette di sele-

zionare, copiare, cambiare e cancellare le di-

rectory con tune le sotto Oirectory presenti,

cosi come anche i semplici file

Durame la copia
i
file possono essere

spezzati e uniti Per spezzare il file >n diver-

se parti, quando compare la comunicazione

che manca posto sul dischetto
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... a Cesare quel che è di Cesare

Per correttezza si porta a conoscenza dei lettori che veniva indicato un solo autore per
il programma PetWorld pubblicato su MCmicrocomputer numero 114. Invece sono ben
tre: Dino D'Angelo. Daniela Balocchi e Luca Crapaldi.

II suddetto software infatti era sviluppato come prova d'esame scritta del corso di Si-

stemi per l'Elaborazione deil’lnformazione 1
,
presso l'Università degli Studi di Milano.

Sleale

Ancora uno strumeiìto di trattamen-

to dei testi che in questo caso serve a

variare la larghezza delle righe per file

di puro testo (come quelli creati da edi-

tor tipo PC-Write 0 QEdit) o per file sal-

vati non formattati ma con fine riga che
corrispondono a fine paragrafo.

Un esempio di file che può essere
nformanato m questo modo è proprio

quello del testo contenuto in

SLEEK.TXT. che accompagna il pro-
gramma. Osservatelo (con il comando
TYPE di DOS. e scoprite che il file pre-

senta righe molto corte: con Sleek po-
tete ^aggiustarle» alla lunghezza desi-

derata). Sleek accetta come valore di

colonna un qualsiasi numero tra 10 e

60.000. Se non indicate valore alcuno,

il testo viene immesso in una sola lun-

ga riga, con le dovute eccezioni.

Questa funzioi^e è utile quando si

debba importare del testo in un pro-

gramma di DTP 0 in programmi come

(vlicrosoft Word, che gestiscono i ritor-

ni a capo a toro modo.
Quando avete un testo che ha come

fine riga un i<hard break», questo viene

interpretato • e non potrebbe essere di-

versamente - come fine del paragrafo,

mentre in realtà si tratta solo di un ritor-

no a capo automatico.

Dovete allora intervenire manualmen-
te a riaggiustare le cose, con e volte no-

tevoli e notevolmente noiosi sforzi. Ecco
quiridi Che Sleek vi può salvare dalla

noia, che non è poco.

Sleek. che è stato scritto interamente

in assembly language, effettua il suo la-

voro in modo molto rapido.

Per esempio, sul disco RAM dt un
486-33, Sleek ha trattato un file di testo

di 105 Kbyie. rimuovendo tutti gii hard

break, in meno di un secondo. Se fosse

stata specificata una determinata lun-

ghezza di riga, allora probabilmente i se-

condi sarebbero diventati una manciata,

ma sempre di secondi SI tratta, K®

Pxia Curaeiii è laggiungibile uamiie MC-lmk »iib

casBtia MCS015 a irawiiff Imernet all'indiwo
MCeOÌSemchnk il

Copv
There isn’t enough room io copy
filename io

DAfilename
Abort Coniinue

bisopna cambiare il dischetto e scegliere

-Continue». Per unire due file bisogna acco-

dare un file alla fine dell'altro e per questo,

Quando compare il messaggio che il file esi-

ste già

Copy
The following file exiBt

D'Xfilename

Do you wish to wme over thè old file?

Overwnte All Apoend Skip

bisogna scegliere «Apprenda,

Durame la copia, Alt-FIO' richiama la fine-

sira con l'albero del disco indicato nel percor-

so di destinazione e permette di scegliere la

sotto directory desiderata. Se si preme il ta-

sto F10 appare l'albero del disco corrente.

La selezione (Grey +} e l’inversione della

selezione (Grey *1 interessano soli file. Il

togliere le selezione IGrey -} riguarda sia file

che directory.

Dopo le operazioni sui gruppi, si può ripri-

stinare la selezione dei file con il comando
Restore setection' -'M
Airawiamento del VC, può essere speci-

ficato sulla sua linea di comando un qualsia-

si comando DOS che verrà auiomaticamen-
le eseguito dopo il caricamento di VC. Per

esempio con VC stsrtupt.bat, dopo is par-

tenza di VC viene eseguito il fila startup bai.

Il quale può contenere comandi DOS e pro-

grammi residenti, come Tanalogo au-
toexec bai

Sono possibili due varianti dell'uso della

memoria da parte di VC.
- Il regime minimale durante il quale

l'esecuzione di qualsiasi programma, in me-
moria rimane solo la parte residente con di-

mensioni di 12.5 Kbyte
- Il regime massimale quando nella me-

moria rimane tutto il VC per un’occupazione

di circa 75 Kbyte. Il file VC COM può essere

compattato da un qualsiasi programma per

compattare tipo DIET. Nell'uso di LZEXE, il

file VC.COM deve essere inizialmente con-
vertito nel formato EXE utilizzando

COM2EXE Una conversione simile è ne-

cessaria oer l'uso di PKLITE e DIET di ver-

sioni più vecchie poiché questi si rifiutano di

compattare i file COM di dimensioni mag-
giori di 64 Kbyte.

Belio lo compro!

Per correttezza appena entrato in posses-

so di una copia del programma ho cercato

di mettermi in contatto sia con gli autori n-

spettivameme del programma che della do-

cumentazione in Italiano, che della filiale

della Symantec Italia per un commento
senza successo.

Troppe sono le somiglianze con il pac-
chetto commerciale, anche se l'eseguibile

del clone e pan ad un terzo dell'onginaie

Staremo a vedere.

MCmicrocomputer n. 136 - gennaio 1994



MAC

Mac 48«/Dx?
Si deciderà la Apple a ntasaare i diritti sulle ROM dei Macintosh? Oppure lerìterà, come ha già

fatto NeXT. di rendere muttipiattaforma il suo software? La battaglia per la conquista del

mercato si è ormai spostata dall'hardware al software e chi riuscirà a lare il sistema operativo

più aperto possibile la vincerà. Le strade sono varie: si potrebbe, come anticipato, rendere

accessibile a chi voglia costruire dei icloni» Macintosh il sistema operativo che sta nelle ROM:
oppure la Apple stessa potrebbe riscrìvere il suo Sistema operativo per il A86 o per il Pentium.

Ma in questo caso si scontrerebbe con Windows che vanta una gran mole di applicativi già

operanti e quindi un eventuale s/srema Mac su 486 dovrebbe permettere di operare anche con

programmi Windows e Dos (come in effetti fa gè 0S2) La soluzione più probabile è perciò

affidata ai PowerPC: una piattaforma affidabile, veloce e. al momento, aperta a tutti

di Valter Pi Die

Swifch
Versione 20- 1993
By Carlo Fertam
Contrailo * Estensione
Freeware

C'è nessuno là fuori che usa o ha

usalo qualche altro computer Che non
Sia un Macintosh? Ad esempio un
PCAVindows o un Amiga?

Beh, se sì allora forse come me
avrete sentito le mancanza di una fea-

ture: la possibilità di passare da un'ap-

plicazione aperta ad un'altra con una
comoda combinazione di tasti

Switch è un pannello di

controllo/INIT che permette di fare pro-

prio questo; il pannello di controllo per
permettere all’utente di scegliere la

combinazione di tasti che più gli aggra-

da, e l'INIT per fare il «vero lavoroi.

Le combinazioni di tasti possono es-

sere formate dal tasto tabulazione o
dalia barra spaziatrice insieme ad uno,

0 più. tasti 'modificatori' cioè Control,

ChemEdifr
Versione alpha -3993
ByN.A.B. GrayeW.O. Wibowo
Applicazione * Siack
Freeware

ChemEdit è un programma per crea-

re al computer rappresentazioni di strut-

ture chimiche organiche. Il programma
utilizza uno speciale Editor grafico. Le
strutture vengono costruite con apposti

Memplate» come il decahn-nng. la

Option e Mela
Switch è dota-

to di Balloon Help

(attivabile e tìisat-

tivabile anche
airinternodel pan-

nello stesso) e co-

munque l'uiiiizzo

è cosi semplice
che troppe spie-

gazioni sarebbero

quasi offensive,
piazzatelo nella

cartella Pannello
di Controllo, den-

tro 3 quella Siste-

ma, e riawiate.

I cambiamenti
dei settaggi nel

pannello hanno
effetto immedia-
tO-

Switch è Freeware e visto che, co-

me avrete notaio, l'autore è italiano

viene distribuito sia nella versione «nter-

chain-bond, \ gruppi OAc e cosi via. Una
apposita opzione dei menu permette di

evidenziare gli aromatici delle speciali

catene che contengono Benzene, Pyri-

dina e altre sostanze simili.

Una volta costruita la descrizione del-

la molecola in forma semigrafica trami-

te l’editor SI può passare alfa visione tri-

dimensionale della struttura. Sia la

struttura di base che Is sua vista tridi-

mensionale possono essere copiate ed
incollate in un qualsiasi altro program-

nazionale con help e testi in inglese, sia

in quella con tutti i testi m italiano (quel-

la fotografata).

ma, ad esempio in un word processor,

per creare documenti o relazioni

Il record che contiene la struttura

può inoltre essere importato da altri

programmi specialistici in grado ad
esempio di assegnare i segnali di riso-

nanze del Carbonio-13 agli atomi giusti,

oppure che mostrino come la struttura

può essere frammentata ir uno spettro-

metro di massa. Lo stesso tipo di re-

cord è anche usato in diversi database
specializzati ai prodotti chimici.
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Le spplicazi&ni principali par ChamE-
dit sono Ig preparazione di diagrammi
strutturali per relazioni o tesi e l'esplora-

zione delle strutture strereochimiche
per gli studenti universitari,

ChemEdil è stato inizialmente pensa-
to per girare su piccoli Macirrtosd con
schermo monocromatico e quindi se da
un lato rton possiede molte caratteristi-

che evolute dall'altro consente di avere

un'applicazione stabile e compatta com-
patibile con tutte le macchine esistenti.

Peccato perché la rappresentazione tri-

dimensionale, già molto ben fatta,

avrebbe potuto facilmente essere arric-

chita con una vera vista 30 usando il

classico sistema degli occhialetti rosso-

verde.

Il programma è freeware ed è quindi

liberamente copiabile, usabile e distri-

buibile

Fly, Don't Di«!
Versione 1-2 1993
By Eric Jotmson
àisplicazione Sharewarel 5SI

Forse come gioco non è dei più in-

telligenti. ma come spesso accade, ci

si scopre dopo un po' con lo sguardo
perso nel monitor net tentativo di per-

mettere al nostro beneamato insetto di

campare qualche minuto di più tra goc-

ce d'acqua, predatori e mollette da bu-

cato (si, pure quelle) in modo da per-

mettergli dì depositare delle larve che
diventeranno presto altri insetti.

Una cosa canna dei gioco è la tra-

sformazione genetica che permette al-

le larve di generare, di tanto m tanto.

degli insetti con
caratteristiche
leggermente dif-

ferenti.

È forse proprio

l'aspetto genetico
che dà al gioco
quella msrcia in

più rispetto ai tan-

ti simili che circo-

lano nel circuito

PO
Gira su tutti i

Mac con un moni-
tor a calori a 16 o
256 livelli.

Dave reperire i progrommi

Tutti I file presentati su queste pagine provengono o dai lettori

o dal mondo Internet; oltre ad essere ordinabili su dischetto sono
accessibili, per chi vi é abbonalo, anche attraverso MCHink

Per oermeiterne una più rapida localizzazione pubblichiamo qui

di seguito i siti Internet e le directorv da cui sono stati prelevati al

momento della recensione.

Per motivi vari non e possibile garantire che in futuro esista an-

cora il sito, la directcry o il file in oggetto, ad esempio alcuni siti

possono chiudere, le directory vengono spesso ristrutturate e il

nome del file cambia se ne esce una versione successiva.

Il Path Dubblicato perciò non garantisce un prelievo sicuro al pri-

mo colpo, ma permette comunque di avere un'idea di come e do-

ve reperire il programma originale o cercare la sua versione più re-

cente.

Sito americano . sumex-aim.stanford.edu
directory info-tnac/

Sito europeo . nic.swrtch.ch

directorv mirror/info-mac/

game/crd/black-|3ck‘ 1 36.hQx
app/chem-edit-lO.hqx

game/arc/patnoi-command-H.hqx
game/desert-trek-tOI bqx
snd/ul(l/plaver-pro-409,hqx

game/arc/fIy-0ont-di8-12 hqx

Il programma Switch.cpi, essendo italiano, proviene invece diret-

lameriis daH'area programmi di MC-ìink.
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Black Jack Deluxe
Versione 1 36 - 1993
By Bd Tnce
Applicazione • Shareiivere I25S)

Quesia versione shareware è del tut-

to identica a quella registrata salvo il fat-

to che dopo un po’ di tempo questa si di-

sattiva Quella registrata, inoltre manca
anche, ovviamente, del menu «rsgistra-

zione’i con il quale è possibile preparare

la richiesta di sottoscrizione della quota
shareware da inviare all'aiiiore

Rispetto ad altre numerose versioni di

Black Jack questa ha l'insolita caratteri-

stica di commentare le decisioni del gio-

catore; se questo
pud dare un po’ fa-

stidio ai giocatori

esperti (che a vol-

te preferiscono sfi-

dare anche la sor-

te chiamando una

carta con 18 punti

in mano) è invece

molto utile ai neo-

fiti perché, se-

guendo poche
semplici regole ba-

silari è possibile

giocare dignitosamente a Black Jack riu-

scendo anche a vincere qualcosa.

Allenatevi dunque con Black Jack De-

luxe se avete deciso di fare la prossima
vacanza a S. Remo 0 . meglio, a Las Ve-

gas.

Patriot Command
Versione 1.1.0- 1993
BvAnronioA isgana
AL Software
Applicazione - Shareware <15 $1

Patriot Command è una nuova im-
plementazione di un vecchio e classico

i<arcade<i Scopo del gioco è la difesa di

una sene di città dagli attacchi missili-

stici del remico. A difesa delle città ci

sono tre postazioni missilistiche dotate

di un sistema di puntamento abbastan-

za intelligente: si segna col mouse il

punto in cui un missile deve esplodere

e la postazione più vicina lo fa partire.

Il sistema di puntamento intelligente

permette di cliccare ptù volte e in più

punti del cielo senza doversi sofferma-
re a pensare alla fase di lancio vera e
propria.

D’altra parte perù si deve considera-

re il ritardo tra il piazzamento del se-
gnalino e l'arrivo e l'esplosione del mis-

sile. Missile che una volta esploso di-

strugge ogni cosa in un raggio abba-
stanza ampio. Si può allora sfruttare

questa possibilità per piazzare opportu-
namente le esplosioni in modo da di-

struggere contemporaneamente il

maggior numero di testate nemiche.
Punroppo per fare questo si deve at-

tendere che alcune testale converga-
no, ma se si aspetta troppo si corre il ri-

schio che le testate nemiche si fram-

meniino e diventi-

no quindi troppo
numerose per le

postazioni a terra.

Si può avere
sia il comando au-

tomatico delle po-

stazioni. e allora il

sistema sceglie
automaticamente
il silos più vicino
non vuoto, sia il

comando di fuoco
manuale, e in

questo caso ci so-

no tre pulsanti di

sparo separati per

i tre silos. Se si

raggiunge il livello

dieci iniziano ad
apparire, a caso,
dei «bonusi' per gli scudi; ciascun
«bonus» dà diritto ad uno scudo, ma
finché non viene utilizzato non si ot-

tengono nuovi scudi. Oltre al “bonus»
degli scudi c’à quello che permette di

avere delle testate multiple nella po-

stazione che al momento ha più missi-

li; I missili lanciati di questo tipo si divi-

dono in tre poco prima di esplodere.

Ogni 15000, 20000 e 25000 punti, ri-

spettivamente per I livelli facile, medio
e difficile, viene regalata una nuova
Città,

Molto canno anche il suono anche

se alcuni effetti sono stati estratti da
MaelStfCm, Star Trek e altri programmi
già noti.

Patriot Command richiede almeno un
MAC II. 0 successivi, dotati quindi di al-

meno un 68020, schermo da 640x400
punti (non sul 12

"

o sul Color Classic) a

25G colon o livelli di grigio e, natural-

mente il 32-bit Color ÙgickDraw Qirg

bene sia con il System 6 che con il 7 an-

che in modo 32hii Questo e il primo
gioco di Lagena e se riceverà abbastan-

za registrazioni è probabile che sentire-

mo ancora parlare di lui molto presto

Desert Trek
OX CVO:Versione 1 01 1993
Cary Torkelson

Applicazione Shareware <1B $1

Desen Trek è un adventure in cui si

deve riuscire a percorrere almeno
1000 chilometri attraverso il deserto
del Gobi Oltre alle normali insidie del

deserto ci sono anche degli affamatis-

simi cannibali che vi inseguono, per
non parlare dei Barbari nascosti nella

sabbia
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Attenzione quindi a non farvi pren-

dere e, nel contempo, a non farvi scap-
pare nemmeno un'oasi dove abbevera-
re e rifocillare il vostro cammello.

Là giornata è divisa in quattro turni

mattino, mezzogiorno, sera e notte e

ogni azione fa trascorrere un turno So-
lo mangiare, bere, usare l'elisir e il bi-

nocolo non fanno passare il turno.

O sono dieci livelli di difficolta e. co-

me in tutti gli adventure è sempre pos-

sibile salvare la situazione raggiunta.

C'è inoltre un ottimo help che è consi-

gliabile leggere prima di iniziare a giro-

vagare per il deserto

Se avete il 32-bit Color QuickDraw e
almeno il System 6 potete usare sia il

colore che i suoni campionati; comun-
que Desert Trek gira anche in bianco e
nero

Player Pre
Versione 4 09- t993
B/Amoine Rosset
AppllM^lone - Shareware (20Sl

Più che shareware questa versione

fa definirei «demo» infatti si può usare

solo quattro volte e ogni volta per un
massimo di 10 minuti; inoltre sono di-

sabnlitati molti menu e tutte le funzioni

MIDI.

A parte questo preambolo, Player

Pro è uno dei migliori programmi di ge-

stione dei file MOD di Amiga che abbia

mai provato. È ovvio che serve una
macchina piuttosto veloce per poter

avere tutte le finestre attive ma. se

Ha si possiede, è possibile vedere

contemporaneamente i quattro

oscillatori, le forme d'onda
dei suoni base, i livelli del-

le sedict VOCI virtuali,

l'oscillogramma com-
plessivo e. come se non
bastasse, lo spartito de-
ll'esecuzione sia m modo «di-

gitale>< che in modo «musicale^

(quest'ultimo solo la versione regi-

strate)

Ma il vero punto di forza di Player

Pro e finalmente la possibilità di espor-
tare in formato MIDI un file MOD e di

importare un Me MIDI da trasformare

in MOD
Esistono centinaia di esecuzioni in

formalo MOD, alcune delle quali del

campioni (almeno per ora) ma sceglien-

do opportunamente le voci suH'espan-
der è comunque semplice ottenere un
risultato apprezzabile.

Se qualcuno poi lo vuole può tentare

di rigenerare i suoni di base utilizzando

roscillogramma che Player Pro mette a

disposizione.

Tutte le VOCI possono essere modifi-

cate con un potente editor interno (solo

per la versione registrata) dotato anche
di moduli plug-in. al momento solo due,

che dovrebbero permettergli una più

facile espandibilità soprattutto per
quanto riguarda gli effetti speciali.

Come la versione precedente anche
questo è in grado di gestire un elenco

di brani da suonare in backgrounó
ma adesso possiede un controllo

del volume indipendente da
quello impostato sul Macin-

tosh.

Necessita di almeno
due maga e mezzo di

RAM solo per lui, di un
68030 e di un monitor e

colori; funziona sotto Sy-
stem 7 ma prende compieta-

mente i1 controllo dei generatori

sonori creando qualche problema
agli altri programmi 0 estensioni che

avessero bisogno di emettere dei suo-

ni MS

tutto originali, e fino ad oggi era molto
difficile estrarre la partitura dal file.

Adesso con Player Pro basta una sele-

zione e viene automaticamente creato

un file MIDI standard con tutte le trac-

ce dell'esecuzione originale. Ovviamen-
te non è possibile esportare anche i
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Speranze e progetti

Anno nuovo vita nuova? Battuta fm troppo fade par chi, usando Amiga, Se ha viste tutte.

Sgretolate vecchie speranze, altre più nuove sr affacciano alla porta e la prospettiva che il 1994

segni un anno di svolta per l'Amga é sensata.

In realtà il «grosso» è staro fatto nel 1993, presentazioni di nuove macchine, annunci importanti,

nuovi prodotti; bisogna riconoscere che la macchina della Commodore è stata coccolata durante

Quest 'ultima anno, ma gli Amighi vogliono di più.

Presenza capillare della Commodore, uscite tempestive, assistenza costante, sono le domande
di sempre che vengono rinnovate, come un augurio di miglioramento, anche Qt/esfanno.

Ur passo concreto è stato fatto anche nell'ambito dalla fe/emat(ca; la Commodore è oramai

presente come linea diretta su MC-link, il nostro sistema telematico, dove puntualmente

risponde alle domande degli utenti suggerendo rimedi, annunciando primy?/e, discutendo delle

strategie future.

Avanti cosi Quindi, noi nel frattempo ripartiamo con la speranza di un altro anno carico di

software PD

di Enrica M. Ferrari

lerminus
Autore: John P Fladigan

Tipo di programma Shareware 40$

Qualcuno ricorderé l'aulore, noto un
paio di anni fa, per aver creato quello

che è stato per lungo tempo li miglior

programma di comunicazione: JR-
COMM

Quel programma vantava tante di

quell© reieas© da non ricordarsi più qua-

le era l'ultima. John è scomparso, la-

sciando a bocca asciutta i fan di JR-

COMM che si aspettavano ulteriori ms-

gtione. Ed ecco invece Termmus, l'ere-

de di JR-COMM. con tutto quello che si

pud chiedere ad un programma di co-
municazione.

Termtnus è nato perché è uscito

l'AmigaDOs 2.0X, ed è questo il motivo
per CUI non é stato più aggiornato JR-
COfvtM; il programma è stato infatti in-

teramente riscritto per sfruttare al mas-
simo il nuovo DOS. Le opzioni di Termi-

nus sono potentissime: si va dal codice

rientrante per sessioni multiple, ai pro-

grammi interni interamente multita-

sking, dalle routine di ottimizzazione per

chip 68020 e superiori fino a 7 emula-
zioni di terminale complete ed accurate

Arexx e XPR sono supportati, ma i

maggiori protocolli di trasmissione sono
interni per avere un massimo troughput
durante i trasferimenti dei file.

Review buffer dinamico, cori ricerca

veloce, cut and paste da questo alla fi-

nestra di terminale, «quote» del testo,

salvataggio e caricamento efficiente dei

file da rivedere m memoria

Finalmente gli script: anche i miglron

programmi attualmente disponibili difet-

tano di script efficienti per automatizza-

re le sessioni e ridurre quindi i costi di

chiamata. Terminus adotta addirittura la

testure di «script record», per creare

uno script usando direttamente i co-

mandi Online e poi facendoli «imparare»

a Terminus.

Finestra di Chat multilmea, con possi-

bilità di history ed editing: questo signi-

fica che potete editare linee di testo
mentre siete m una sessione «chat»

evitando gli errori di battitura tipici della

fretta. Output m esadecimale compati-
bile col review buffer o con il «capture»

dei file. Ottimizzazioni per la gestione

dello schermo e dei download in alta

velocità.

Completa rubrica telefonica multipla,

si possono inserire fino a 4 numeri per

ogni record, tutti i file di configurazione

sono in 3SCII standard per eventuali edi-

tezioni «a mano»
Basta? Speriamo di sii

Ci sono alcune differenze col prede-

cessore JR-Comm e sono l'elimmazio-

ne dei file requester interni e dei proto-

colli CIS-B e WXMODEM. inoltre è spa-

rita anche l'emulazione Skypi*. I reque-

ster sono stati sostituiti da quelli della

asi. library e req library, più efficienti,

mentre par i protocolli si sono voluti eli-

minare quelli poco usati, comunque il

Un menu ài configura-

nana Oi Teiminus. no-

tare la guaniiia ài para-

metri sslezwnalJ'i'
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protocollo CIS-B (usabile solo su Com-
puServe) è attivabile esternamente:
Skypix è scomparsa semplicemente
perché a livello ufficiale i BBS che usa-

vano questa emufaxione cambieranno
tipo di grafica.

Infine Terminus pilota t modem più

intelligenti, facendo un uso accurato dei

segnali di «occupato» ad esempio, per

velocizzare il «redial» o il cambio di te-

lefono da chiamare.

Non é possibile dilungarsi oltre, basta

pensare che il solo file di documentazio-

ne è lungo 400k, l'unica parola che lo

riassume è «completezza»; sicuramen-

te il miglior programma, insieme a

Term. attualmente utilizzabile per chi ha

un modem.

DBB
Autore. Denny L Gntfio

Tipo d> programma Freewa'B

Dedichiamo, dopo parecchio tempo,

uno spazio ad un programma tecnico,

particolarmente indirizzato a chi segue
studi di carattere elettronico. Digital

BreadBoard Ida cui l’acronimo DBB) è

un simulatore di circuiti digitali logici, in-

teramente guidato da interfaccia GUI
per risolvere sequenzialmente il proble-

ma posto,

DBB permette di disegnare, costruire

e testare circuiti logici software, queste
sono le sue caratteristiche principali:

- input multipli AND OR NANO e NOR
- «gates» XÓR a NOI
-flip flpDJKeSR
-clock multipli definibili daU'utente
- contatore degli eventi

- oscilloscopio indipendente a 4 canali

- stampa delle preference.

I circuiti possono essere, ovviamen-
te, salvati, caricati e neditatt.

DBB richiede il nuovo S.O. e una vol-

ta caricato tenta di aprire una finestra ir>

alta risoluzione, con una parte di sinistra

che rappresenta la vera e propria sche-

da su cut costruire il circuito e la parte

di destra con gli elementi da usare.

La costruzione del circuito è molto
semplice: si prendono gli elementi con
il mouse e li si deposita a sinistra, quan-

do lutto è pronto per le connessioni ba-

sta passare al menu EDIT/CONNECT,
A questo punto viene chiesto il tipo

di output per ogni elemento, e, sempre
cuccando sulle scelte preferite, si stabi-

liscono le giuste scelte, nel caso ci si

trovi di fronte ad un flip flop un apposito

requesler supplementare permette di

specificare la scelta A questo punto,
sempre nella stessa maniera, si proce-

de a seleziortare l'elemento di input.

Le opzioni selezionabili da menu pulì

down completano la dotazione del pro-

gramma, ad esempio è possibile appor-

re una legenda nel vostro disegno di cir-

cuito, in modo da far apparire i dati del

circuito e del disegnatore, altri menu
permettono di modificare la palette del

disegno o le preference da salvare In-

sieme al disegno stesso.

Molto accurato anche il menu dr

stampa del disegno, che fa riferimento

al tipo di stampante settata da sistema
operativo tentando di stampare sempre
alla massima risoluzione possibile.

L'autore è raggiungibile all'indirizzo

Internet “griffin@egr. msu. edu".

IffBicon

tutore: Angelo Dipmrro

Tipo ài progremiTia Freeware

Cominciamo subito con un program-

ma Italiano, piccolo ma ben fatto e so-
prattutto utile.

lff2icon converte immagini iFF o
librush» m icone, utilizzabili liberamente

sul Workbench ed associabili a qualsiasi

tipo di file.

Questo vuol dire che potete creare

qualsiasi immagine con un programma
di grafica pittorica (osservando alcune li-

mitazioni) e convertirli in una icona de
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associare ad un vostro programma, ma-
gari potéie mettere anche la vostra foto

digitalizzata e trattata, ottimo per chi

programma o crea molti file da persona-
lizzare.

Non SI tratta del primo programma
del genere, ce n’è sicuramente un altro

almeno nel settore del PD. ma è sicura-

mente Il più recente. Di motivi per usa-

re questo programma ce ne sono abba-
stanza: IFF2icon SI lancia sia da CU che
da Workbench, ha un look 3D. carica

immagini IFF e brush fino alla dimensio-
ne di 400 X 200 e permette di creare il

tipo di icona voluta semplicemente clic-

cando su un gadget, utilizzando magari

la stessa immagine per un programma,
un file di testo, ecc.

Il modo più interattivo per usare il

programma è caricarlo via Workbench
ed usare direttamente col mouse i gad-

get presenti, si possono anche usare le

relative hotkev.

È possibile specificare il nome
dell'immagine da caricare sia inserendo

direttamente il nome che usando il po-

pup requester attivabile col solito click:

rimmagine norì deve superare le misu-
re già citate (400x2001 e il filename non

deve eccedere il 255 caratteri (compre-

so il path), il programma controlla che si

rispettino queste regole.

l. ‘altra finestra visibile riguarda il no-

me da dare all'icona che verrà creata,

anche qui Si può manualmente inserire

il nome o lasciar fare al requester, il suf-

fisso o.icon» verrà aggiunto automatica-
mente.

Con il gadget LOAD si carica l'imma-

gine selezionata per un preview, e con
il SAVE naturalmente si salva, conver-

tendola. l'immegme in fórmato da ico-

na; SI può usare il gadget LOAD come
visualizzatore prima di convertire direi-

tamerrte l'immagine.

Per ultimo sono visibili i gadget con I

vari tipi di icona, basta selezionare quel-

lo desiderato; il programma funziona su

tutti gli Amiga

Solilaire Sampler
Autore Richard Brovi/n

Tipo di pfogramma. PD

E finiamo con un programma di in-

trattenimento molto simpatico, una col-

lezione di cinque solitari di carte selezio-

nabili da un unico menu, e giocabili inte-

ramente via mouse.
I cinque giochi sono: Carlton. Martha,

Pas seul. Sliders e Poker Squares. pro-

babilmente noti anche da noi con altri

nomi
II programma è stato realizzato per

essere d'uso facile, anche l’heip sui gio-

chi è direttamente selezionabile da me-
nu una volta caricato il programma Tut-

ti I giochi, tranne «Sliders» sono dei

classici, noti e meno noti, che usano il

mazzo di carte e le colonne da costruire

in diversi ordini (discendente, ascen-
dente. ecc.); molti di questi giochi ri-

chiedon-o parecchia abilità, ed è consi-

gliato giocarli ai livelli più bassi, almeno
airmizio.

L'ultimo gioco, Sliders, è invece lie-

vemente differente, perché invece di

costruire colonne chiede al giocatore di

muovere le carte <'(ntornc» ad un cen-

tro, seguendo geometrie diverse a se-

conda delie carte che escono, l'obietti-

vo è ricostruire le colonne secondo il

seme a seconda dell'asso relativo, che
fa da iiguidau e viene posizionato sugli

spigoli Semplice quanto piacevole,

questo pacchetto di giochi garantisce

ore di divertimento intelligente

BnnCO M Feriiri è 'Oggiun^itxle Su MC-tihk ell'indh

'1220 MC0OI2 oppure v.s iniarnet all'jnd’ruzo

MCOOÌ!»MCUm IT
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Il PD-software dei lettori di

Lo spazio tradizionalmente dedicato al software dei lettori

e quello occupato dal PD-software sono stati unificali.

/n queste pagine parleremo di prc^rammi di Pubblico Do-
minio iFreeWare 0 Shareware) disponibili in Italia attraver-

so I vati canali PD Tutti
|
programmi presentati saranno

reperibili anche attraverso il canale MCmicrocomputer, sia

su Supporto magnetico sia su MC-Link.

Saranno recensiti sia programmi già nei circuiti PD. sia

quelli che i lettori stessi vorranno inviarci affinché, se rite-

nuti meritevoli dalla redazione, siano resi di Pubblico Do-
minio.

/ lettori di MCmicrocomputer autori dei programmi dei qua-

li si parlerà in queste pagine le i cui programmi saranno
distribuiti come PD dalla rivista) saranno ricompensati con

un l'gettone di presenza» di 100.000 lire.

E necessario attenersi ad alcune semplici regole nell' in-

viare I programmi in redazione.

1) Il materiale inviato deve essere di Pubblico Dominio
(o Shareware) e prodotto dallo stesso lettore che Io invia.

2) Il programma inviato deve risiedere su supporto ma-
gnetico Inori saranno presi in considerazione listati)

3) I sorgenti eventualmente ac-

clusi devono essere sufficientemen-

te commentati.
4) Per ogni programma inviato

l'autore deve includere due file

(«readme» e “manuale'»), il primo
contenente una breve descrizione

del programma ed il secondo una ve-

ra e propria guida all’uso per gli uten-

ti, con tutte le informazioni necessa-

rie per un corretto impiego (se il pro-

gramma è particolarmente semplice
può essere sufficiente il solo read-

me. mentre saranno particolarmente

apprezzati fra i programmi più com-
plessi quelli dotati di help in linea). In

calce ad entrambi i file deve essere
apposto II nome, l'indirizzo ed even-
tualmente il recapito telefonico del-

l’autore.

5) Al lancio, il programma deve
dichiarare la sua natura PD (o Sha-

reware), nonché nome e indirizzo

dell'autore. È ammesso, alternativa-

mente, che tali informazioni siano richiamabili da program-
ma con un metodo noto e indicato nelle istruzioni,

6)

Saranno presi m considerazione solo i lavori giunti in

redazione accompagnati dal talloncino riprodotto in questa
pagina (o sua fotocppia) debitamente firmato dall’autore

/ programmi classificati non come Freeware ma come
Shareware (quindi non propriamente di Pubblico Dominio,

anche se consideratine generalmente parte) comportano
da parte dell'utente l'obbligo morale di corrispondere al-

l'autore un contributo a piacere o fisso secondo quanto in-

dicato dall'autore e conformemente a quanto appare al lan-

cio del programma. MCmicrocomputer non si assume al-

cuna responsabilità od obbligo rguardo a questo rapporto

intercorrente tra autore ed utilizzatore del programma. A
titolo informativo precisiamo che robbhgo morale alla cor-

responsione del contributo scatta non nel mornenio in cui

si entra in possesso del programma, ma nel momento in

CUI si passa a farne uso dichiarando implicitamente di ap-
prezzarne le caratteristiche,

h nessun caso (per ragioni organizzative) sara reso noto
all'autore l'elenco o il numero delle persone che hanno
eventualmente deciso di entrare in possesso del program-
ma attraverso il canale MCmicrocomputer.

Compilare e spedire a MCmictocompuìer - Via Carlo Perrler S. 001S7 Poma

Questo tagliando lo fotocopia o equivalente! deve essere invaio ad MCmicrocom-
puier. unnamenie a! materiale da selezionare, da pane degli auion di software che
presentano i propri /avori per la recensione sulla mista e l'inserimento nei canali PO

Il sottoscritto

Cognome e Nome

nato a il

Codice Fiscale

Eventuale Panila IVA I I I I I I I I I I I I

residente m Via . ...

Tel .

invia II programma

dicfiiarando di esserne l'autore ed autorizzando MCrmcrocompuier alla disinbuzione

secondo le regole ed i canali consueti del Pubblico Dominio

Data ... Firma ...
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DPMI 0.9

Per eseguire applicazioni DOS compilate per il modo protetto, occorrono un server

DPMI (DOS Protécted Mode Interiacef e un DOS Extender, che fa da tramite tra

l'applicazione e il sistema operativo, intercettando le chiamate degli interrupt del BIOS
e del DOS. In Windows 3. 1. ad esempio, il server DPMI e il DOS Extender sono

entrambi in DOSX. EXE se si usa il modo standard, in WIN386. EXE se si usa il modo
396 avanzato. Il DOS Extender è il vero e proprio cliente del server DPMI, in guanto se

ne avvale sia per emulare gli interrupt BIOS e DOS sia per soddisfare richieste di

allocazione di memoria; anche una normale applicazione, tuttavia, può trarre vantaggio

dai servigi offerti dal server DPMI e. a volte, non può evitare di farvi ricorso

di Sergio Poiini

Quando si esegue un’applicazione
DOS compilata con il Pascal 7 per il mo-
do protetto, è necesserio che i file

RTM.EXE e DPMI16BI.OVL siano pre-

senti nella directory corrente, oppure iD

una tra quelle assegnate alla variabile

PATH dell'environment. Il file EXE com-
prende, oltre a codice e dati per il modo
protetto, anche una sezione di codice
per il modo reale, detta stub: questa ve-

rifica se sono già disponibili un server

DPMI - per caricare, ove necessario, il

server DPMI16BI.OVL - e il runtime ma-
nager contenuto in RTM.EXE. per cari-

carlo da esso se non già presente: il file

DPMliesI.OVL non è necessario se i

servizi DPMI sono già disponibili in

quanto l'applicazione viene eseguita in

una sessione DOS di Windows o di

OS/2
Una volta assicurata la presenza del

server DPMI e del runtime manager, lo

stub passa dal modo reale al modo pro-

tetto ed il controllo passa al codice per
quest'ultimo; vengono poi caricate le

DLL eventualmente necessarie ed il co-

dice e i dati deH'applicazione; infine, il

controllo passa al codice dell'applicazio-

ne, che può cosi essere eseguita in mo-
do protetto: si mantiene un accesso ai

servizi del BIOS e del DOS, le richieste

di allocazione di memoria vengono ge-
stite dal runtime manager in modo da
rendere accessibile tutta la memoria
estesa installata (fino a 16 megabyte), i

segmenti dt codice vengono rilocati,

scartati e ricaricati automaticamente
quando occorrono, rendendo mutile il ri-

corso agl: overlay

Per molti aspetti. l'applicazione si

comporta - e può essere scrina - come
una normale applicazione DOS; quando,
tuttavia, SI desidera lavorare con gli in-

terrupt 0 gestire tutta la memoria dispo-

nibile, occorre avvalersi dei servigi of-

ferti dal server DMPI, implementati co-

me uri’ampia sene di funzioni, cui si ac-

cede assegnando al registro AX il nu-

mero della funzione e chiamando l'INT

31h

Descrittori rte/la LDT
Oltre alla tabella dei descrittori <iglo-

bale» (GOTI, esistono tabelle Klocali»

(LDTt per ognt task, le funzioni da
OOOOh a OOOSh permettono di allocare

e rilasciare descrittori nella LDT. nonché
di cambiarne lecaratteristlche.

La funzione OOOOh alloca un numero
di descrittori indicato nel registro CX:
come per tutte le altre funzioni, il flag di

carry viene settato in caso di errore, al-

trimenti azzerato. In caso di successo,
troveremo nel registro AX il selettore

del primo 0 unico descrittore, se rte so-

no chiesti più di uno, verrà allocato un
array di descrittori contigui; per accede-
re al secondo, occorrerà aggiungere al

selettore del primo E'incremenlo reso in

AX dalla funzione (X)03h, e cosi via.

Allocare uno o più descrittori non
vuol dire allocare memoria; i descrittori

allocati con la funzione OOOOh. infatti,

hanno base e limite entrambi nulli, co-
me SI può verificare agevolmente con la

funzione 0006H e con l'istruzione as-
sembler LSL ILoad Segment Limiti, per

associare un descrittore allocato con la

funzione OOOOh ad un'area di memoria
(magari allocata con la funzione 050 Ih).
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SI possono atiribuire al descrittore la ba-

se ed il limite di questa con le funzioni

0007h e OOOSh, È possibile, d'altra par-

te, ottenere con la funzione 0002h II se-

lettore di un descrittore per un segmen-
to "reale” di memoria, in modo da ren-

dere questo accessibile da programmi
eseguiti in modo protetto-

la funzione OOOBh consente di co-

piare un descrittore in un buffer di otto

byte, per éSàiTiinarlo ed eventuaimenite

modificarlo, ricopiando il buffer nei de-
scrittore mediante la funzione OOOCh.
Se è sufficiente cambiare solo i diritti di

accesso o il tipo, peraltro, si pud ricorre-

re alla funzione 009Ah.
Non è consigtiabile, comunque, mu-

tare il tipo di un segmento codice al fine

di modificarlo; se si intende variare il

contenuto di un segmento codice ovve-

ro, per dirla In altro modo, se si deside-

ra scrivere codice automodificante in

modo protetto, è preferibile allocare un
descrittore per un segmento dati (quin-

di accessibile anche in scritturai con ba-

se e limiti uguali al segmento codice,

mediante la funzione OOOAh.

La API di Windows comprende fun-

zioni analoghe, cui si può accedere an-

che da un programma DOS per il modo
proieno usando la unit WINAPI: in parti-

colare, AllocSelector (OOOOh con CX =

1), FreeSe/ector (0001 h), GetSelector-

Base I0006h), SelSelectorBase (0007hl,

GetSetecforL/m/'f (istruzione LSD, Sef-

SelectorLìmit (OOOSh); si dispone anche
di una funzione non documentata Alloc-

SelectorArray (contenuta in

KERNEL.EXE con indice 206 ed equiva-

lente alla funzione OOOOh, con un para-

metro di tipo word per CX) e di una co-

stante _,AHlNCn, anch'essa non docu-

mentata (in KERNEL-EXE con indice

1

1

3). il CUI valore è quello che varrebbe

reso dalla funzione OOOGh. Del pan non

passato un selettore come primo para-

metro, legge o scrive i byte di accesso
e di tipo secondo il valore del secondo
parametro (0 per la lettura, t per la

scrittura); in caso dì scrittura, i valori da
assegnare sono passati nel terzo para-

metro, di tipo word Vedremo in un
prossimo appuntamento come chiama-
re da un programma Pascal le fun:

non documentate della API di

dows.
Quanto alla creazione di ualias», la

funzione AllocDStoCSAlies crea un de-

scrittore per un segmento codice che
sia alias del descrittore di un segmento
dati, consentendo di eseguire codice

che Sia stato scrìtto da un'applicazione

durante la sua esecuzione. Non sono
documentate, invece, le funzioni Allo-

cAtias e AllocCStoDSAìias (rispettiva-

mente 172 e 170 in KERNEL.EXE) che.

corrispondendo alla funzione OOOAh.
consentono di scrivere codice automo-
dificante; va rilevato che. se due de-
scrittori si riferiscono entrambi allo sies-

quindi, può accadere che un segmento
dati venga scanato, spostato, scritto da
altre applicazioni, senza che il descritto-

re che guarda ad esso come se fosse

un segmento codice se ne avveda. Pri-

ma di creare un alias per un segmento

diante la funzione Gto-

che usa la funzione DPMI
0004h, non documentata (funzioni co-

me LocIcSegmenf 0 GlobalLcx:k non ga-
rantiscono che il segmento rimanga allo

stesso indirizzo lineare, ma solo che
non venga scartato: il selettore bloccato

con la funzione 0004h può essere
sbloccato con la funzione OÓOSh)

Sono presenti anche le funzioni
ChangeSelector e PresfoC/iangoSe/ec-
for(quesl’ultima non documentata, con
indice 177 in KERNELEXE), che, dato il

selettore di un segmento codice, lo

convertono in selettore di un segmento
dati e viceversa; il nuovo selettore,

però, deve essere stato preventivamen-
te allocato e. quindi, conviene usare di-
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calo, il numero di pagine che possono
essere allocate, il numero tìi pagine che
possono essere allocate e bloccate
Oocked), la dimensione totale in pagine

della memoria (compresa quella già allo-

cata), il numero di pagine non bloccate

(sia quelle in uso che potrebbero essere

«parcheggiate» su disco, sia quelle non
usate), il numero delle pagine non usa-

le, il numero totale dell© pagine gestite

dal server DPMI, la dimensione m pagi-

ne della memoria non allocsts, la di-

mensione in pagine del ^ile usato per la

paginazione (seguono 12 byte riservati)

Solo il primo valore è sempre valido;

gli altri, infatti, possono essere -1 se si

opera in un ambiente che con supporta

la memoria virtuale mediante paginazio-

ne. Per avere informazioni sull'ambien-

te, SI può usare la funzione 0400h, che
setta il bit 2 del registro BX se la me-
moria virtuale è disponibile. In questo
caso, la funzione 0604h ritorna in BX:CX
l'ampiezza in byte dì una pagina di me-
moria.

La funzione 0501h alloca BX:CX byte
di memoria, rendendo nella stessa cop-

pia di registri l'indirizzo lineare del bloc-

co allocato e m SI;DI un hsndle da utiliz-

zare per rilasciare il blocco (funzione

0502h) 0 per cambiarne le dimensioni
(funzione 0503h). La funzione non allo-

ca anche un descrittore, per II quale si

Li tunvons erte ntcrrta mlormuìotti suUa versione del server DPMI irtsTsirato e su alcune sue carenensit- può provvedere COn la funzione OOOOh.
Se c’è memoria vinuale, la memoria

ntterns tu khial la v«r$i«n« ppHii in BX rikg ene meieans
%é «t tratta di una «arainna per a0366 (bit 0). SB si terna
a1 ladò reala - invece che al eodo V86 - per i interrupt
(bit o. se c'e aeiorla virtuale (bit Zìi in CL il processo-
re (2>eQ28S. 3>803S«., <)>»04e6)i in BH e DL i valori del
priao interrupt per I »lc easCer e slave

rettamente AllocDStuCSAIras o AllocC-

StoDSAIias.

Afiocazióné di memoris

Le funzioni OlOOh, OtOlh e 0102h
possono essere usate per allocare me-
moria nel primo megabyte. accessibile

sia in modo reale mediante un valore da

assegnare ad un registro di segmento,
sia in modo protetto mediante un selet-

tore (se si chiedono più di 64 KByte,

vengono allocati più descrittori e. per

accedere a quelli oltre il primo, occorre

aggiungere ai selettore l'incremento re-

so dalla funzione 0003h); la memoria
cosi allocata può essere utilizzata, come
vedremo, per far comunicare tra loro

un'applicazione eseguita in mo(jo reale

(quale un programma residente) ed
un’altra eseguita in modo protetto.

Le funzioni da 0500h a 0503h, inve-

ce. consentono di allocare memoria
estesa. La funzione OBOOh ritorna in

ES'.DI (o ES:EDI se si lavora a 32 bit) il

selettore e l'offset di un buffer di 48 by-

te contenente, nell'ordina, i seguer>ti

valori, tutti di 4 byte; la dimensione del

blocco più grande che può essere allo- Le tumieni peri» gestione Mite rnemena estesa e virtuale.

AX • OSOOIi] Avvalora 1 caapl di una struttura 01 30h byte con selettore
ES e offset (E)DI contenente Inforeazioni sulla aeaorla
dlspenlbUei 1 prlal quattro byte contenqono le dieensione
del più aaplp blocco disponibile

AX > oseibi Alloca BXtCX byte di «eaorla, r 1 1 orn endone l'indlrlzeo li-
neare In BXeCX e In SIiOI un handle

AX • OSGZh: Rilascia 11 blocco di «orla con bandle SIiDI
AX > 0503hi Caabla in BX;CX le dlaensloni del blocco di aseorla con han-

dle SUDI) ritorna In BXiCX e SliOI 11 nuovo Indlr^zeo li-

bi occa un'area di leaerla con inizio In bXiCX (indirizzo li-
neare) e diaenslone SliDl
Sblocca un'area di •ori» con Inizio In BXiCX (Indirizzo
lineare) e dUenplene SUPl
Marca cooe pa^lnabile un'area di oeeorla con Inizio in BX:CX
(indirizzo lineare) e dipenslone SliCI
Blocca un'area di leaorla con Inizio In BXiCX (indirizzo 11-
naara) e dlnenslone SliBI. larcata coae pnqinabile dalla
funzione 0$Q2h
Ritorna In SXiCX le diaensioni In byte di una paoina di *e-

AX ' 070Zhi Marca le pasine con inizio all ' i ndir i zzo lineare BXiCX. par
un totale di StiDI byte, cooe candidate per suapplng su d1-

AX > C703h: Scarta i1 contenuto dell» pagini con Inizio all'indirizzo
lineare BXiCX. per un totale di SI:E)I byte

AX • OSOOh: Ritorna in BXiCX 1'ind1rìzza lineare di un’area di aeporìa
oltre 11 priao aeoabyte con indirizzo fisico BXiCX aapia
SliDI byte

AX > 0$09h]

AX . QSOlhi

AX > OSOZhi

AX = OBQShi

AX • OS04hl
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viene allocata come non bloccata; per

bloccarla, si pub usare la funzione
0600h.

fnlerrupt ed eccezioni

Un programma DOS eseguito in mo-
do protetto ha sempre sotto di sé il tra-

dizionale ambierite DOS in modo reale:

questo è vero in particolare per gli mter-

rupt hardware e software, che un DOS
Extendér conforme alle specifiche DP-
MI deve sempre intercettare ed emula-
re. Alla tabella degli interrupt posta
all'inizio del primo megabyte di memo-
ria (256 coppie segmentoioffset conte-

nenti gli indirizzi dei gestori degli inter-

fupt), deve corrispondere una Interrupt

Descriptor Table (IDT) ne) task eseguito

in modo protetto. La situazione si com-
plica quando sono presenti anche task

in modo V86 (ad esempio, una sessione
DOS sotto Windows in modo 386 avan-

zato}; potremmo avere, infatti, la tabella

degli interrupt «di sistema» all'inizio del-

la memoria fisica, quella de) task VS6, la

IDT del task eseguito in modo protetto

a partire da quest’ultimo. Una simile

complicazione può aversi anche quando
non sembri essere attivo alcun task

V86, in quarto, per emulare un interrupt

del BIOS 0 del DOS, il DOS Extender
può scegliere tra due diverse strategie:

convertire il processore da modo pro-

tetto a modo reale per passare il con-
trollo ad un gestore di stampo tradizio-

nale lanche quello di default), oppure
eseguire una routine In un task. V86
'dedicato» (la strategia adottata viene

resa nota dalla funzione 0400h).

Non solo. Gli interrupt sono abilitati o

disabilitati secondo lo stato di uno dei

flag dei processore: di norma, tuttavia,

gli interrupt sono sempre abilitali in mo-
do protetto, per evitare che un task pos-

XX ‘ DAOOh: KItorna In ESiCE)Dl il

identificata da una atri:

AX • OeOQhi Uposta un -atchpoint ai
1 ’handle in BX

AX > OBOlhi Riiuove il .atchpoint cor
AX • DBOZh: Ritorna in AX 1o stat

aatchpoint con handle SX
AX > OBOShi Resatta ii .atchpoint cor

Lb fuKicniperi'accesse Btì un'evsniuale API èstess >

sa disabilitare gli interrupt hardware; allo

stesso scopo, ad ogni task é associato

un flag «virtuale», attraverso il quale il

task può abilitare o disabilitare i suoi in-

terrupt senza interferire con quelli di st-

stema: dopo un'istruzione CU, ad esem-
pio, il task non riceverà gli interrupt

hardware, ma questi potranno pervenire

ad altri task Rileviamo anche che. ese-.

guendo un'istruzione PUSHF, vengono
posti nello stack I veri flag del processo-

re; per esaminare e modificare lo stato

del flag virtuale, quindi, occorre usare le

funzioni 0900h, 0901 h e 0902h.

Le funzioni Ó200h e 0201h consento-

no di leggere o impostare l'indirizzo rea-

le (segmentoioffset) del gestore di un
interrupt, mentre le funzioni da 0202h a

0205h consentono di leggere o imposta-

re l’indirizzo protetto (selettoreioffset)

del gestore di un'eccezione o d! un in-

terrupt,

Queste, a volte, non sono necessarie

o non sono sufficienti, potrebbe occor-

rere. infatti, eseguire un interrupt BIOS
0 DOS il CUI gestore di default sia ade-

guato, rna non raggiungibile mediante il

DOS Extentìer e il server DPMI. Il DOS
Exiender, infatti, r\on sempre emula
quegli interrupt il cui gestore richiede il

9 Pèlli OBbusQing

passaggio di registri di segmento (an-

che come primo membro di una coppia

segmentoioffset), in quanto i registri di

segmento, in modo protetto, contengo-
no selettori che non avrebbero senso
per un gestore scritto per il modo reale

ed in esso eseguito.

Per emulare tali interrupt, si dispone
quindi della funzione 0300h, che va
chiamata dopo aver assegnato ai regi-

stri ES e DI (0 EDI) il selettore e l'offset

di una struttura che esamineremo in

dettaglio il mese prossimo.
Terminiamo invece questa rassegna

accennando alle funzioni da 0301 h a

O306h, che offrono varie soluzioni per

codice che debba essere eseguito parte

in modo reale e parte in modo protetto.

Alcune dt queste funzioni possone es-

sere utilizzate per realizzare una qual-

che comunicazione tra applicazioni DOS
e Windows, come illustrato in un artico-

lo apparso sul numero di febbraio 1992
del Dr. Dobb's Journal {«Using DPMI to

hook interrupts in Windows 3», di Wal-
ter Oney). I sorgenti illustrati nell'artico-

lo e i relativi eseguibili sono disponibili

su MC-link, nel CD-ROM Simtel20, file

DDJ9202.ZIP.
Si tratta di tre file, INT60.EXE,

INT61.EXE e INTHOOK.EXE: si deve
eseguire INT61.EXE da DOS prima di

caricare Windows, poi. caricato Win-
dows, si fa partire INTHOOK.EXE e si

apre una sessione DOS; ogni volta che
si esegue in questa INT60.EXE,
INTHOOK.EXE reagisce aprendo una
message box. L’effetto è notevole, ma,
soprattutto, i sorgenti costituiscono

un’ottima esemplificazione dell’uso di

funzioni come 0303h e 0304h
Chi volesse prendere diretta cono-

scenza delle specifiche della versione
0.9 della DPMI, cui sono conformi i ser-

ver sia dei Pascal 7 che di Windows,
può trovarne il testo nel file

DPMI_TXT.ZIP, disponibile su MC-link
nel CD-ROM Cica-Win.

Sergio Polini é igg^iungiOiie rramte MC-hnk alla ca-

sella MCI 166 e tramite Internet all’mdirmo
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Compulamus Ergo Sumus

Il computer per lo didattico e per la ricerca

nelle discipline linguistiche classiche

terza parte

Questo è il terzo appuntamento con l'informatica applicata alle discipline umanistiche.

È importante ricordare ancora una volta, che le considerazioni sviluppate in questa
sede sono basate su un lavoro di ricerca svolto dall'86 dal Dr Fernando La Greca.

srrua/menfe tecnico responsabile del «Laboratorio elaborazione dati» del Dipartimento

di Scienze dell'Educazione presso l'Università degli Studi di Salerno

Tabelle statìstiche
e studi sullo stile

A partire dai dati archiviati (cfr. MC
1351, possiamo costruire tabelle con
informazionii statistiche risultanti dai

conteggi effettuati sul testo. Già negli

indici si ottengono le frequenze dei lem-

ntt. globali e parziali, secondo parti defi-

nite del testo, ed e possibile ricavare

una o più tavole di distribuzione del vo-

cabolario (tabuiae frepueritiarum}. Si

possono ottenere inoltre tavole generali

e particolareggiate sulla distribuzione

delle parole rell'opera secondo le diver-

se categorie grammaticali. Per esem-
pio. per I sostantivi, avremo una tavola

che specifica per ogni declinazione il va-

lore assoluto di frequenza di compari-
zione ne! testo di forme e di lemmi, con
le percentuali relative rispetto ai nume-
ra totale di forme/lemmi e rispetto ai

soli sostantivi. Potremmo trovare cosi

che un certo autore, per la prima decli-

nazione, usa 9.600 forme, ma solo 671

lemmi Le forme costituiscono il 3.88%
di tutte le forme, e il 17,65% delle for-

me sostantivi. I lemmi costituiscono il

7,81% di tutti I lemmi, e il 17,63% dei

lemmi sostantivi. Tavole simili si avran-

no per le altre categorie grammaticali.

L'esempio è tratto dai Releves gram-
maticaun in appendice all'Index Verbo-
rum di Seneca IL Delanel.

Altre informazioni statistiche posso-
no riguardare la posizione che una paro-

la assume nella frase, nel verso, nel pe-

riodo, eco., e artche qui possiamo avere

delle tabelle secondo la categoria gram-
maticale delle parole e la loro posizione.

Ancora, possiamo avere dati sulla lun-

ghezza delle parole, delle frasi, su ele-

menti sintattici, retorici, metrici, se so-

no stati previsti in fase di impostazione

del lavoro e di codifica del testo.

Ovviamente, tutte queste notizie non
sono fini 8 se stesse, ma assumono im-
ponenza nel quadro della statistica lin-

guistica, una disciplina relativamente re-

cente che studia quantitativamente il

linguaggio e le proprietà degli oggetti

linguistici, soprattutto la toro frequenza

(Muller. 1968, 1973; 1977)
Tali dati statistici si possono utilizzare

per scopi didattici e per ricerche sullo

stile Si apre quindi it vasto campo
dell'analisi stilistica, e in particolare la

stilistica computazionale, che si inseri-

sce nel quadro della stilistica quantitati-

va tradizionale, mirante a confrontare

tasti differenti secondo criteri quantitati-

vi sul piano fonologico, lessicologico.

Sintattico, semantico, metrico, retorico,

per risolvere problemi di autenticità, at-

tribuzione e cronologia (Moreux. 1982).

Ciò ritenendo che ogni stile abbia carat-

teristiche proprie, tali da poter essere
quantificate, immesse m un computer,
contate, misurate, confrontate. Lo stile

è inteso come grado di variazione ri-

spetto a una norma abituale, a una tra-

dizione linguistica. IVIa i traiti linguistici

sono continuamente soggetti a cambia-
menti, ed è arduo trarne delle norme
generalmente valide. Spesso poi gli stu-

diosi di letteratura si imbarcano in pro-

getti di stilistica computazionale senza
avere le «dee chiare sui metodi e i con-

cetti della statistica, senza formulare
Ipotesi accettabili, senza applicare test

rigorosi, pensando che sia sufficiente di

per sé «mostrare"
i dati (Dyer, 1967).

Ma è necessario essere consapevoli

che «lo stile è qualcosa di più profondo

e di più sottile di quanto si possa pensa-

re, e la stessa disciplina stilistica è piu

immatura di quanto si possa pensare,
né si può pensare un trasferimento im-

mediato di alcuni suoi tratti in termini

matematici" per un uso su calcolatore

(Sartor, 1 984, p 2891

Attualmente cioè non è formulabile

un programma su calcolatore che rico-

nosca completamente un linguaggio na-

turale e le caratteristiche dello stile: al

massimo si possono riconoscere e con-

tare fenomeni limitati o già precodificati

nel testo in esame Intanto, gli studi sul-

la comprensione del linguaggio natura-

le, sulle traduzioni automatiche, sull'in-

telligenza artificiale vanno avanti e si ri-

tiene che possano condurre presto a ri-

sultati soddisfacenti (Rich. 1983, Si-

mons, 1985: Giannetti & Lucchelli,

1988) In ogni caso, «qualsiasi software
oggi si costruisse per te attività filologi-

che finirebbe sempre con il trattare dei

significanti e non potrebbe entrare nel

mento dei significati, questa rimane at-

tività critica ed esclusiva del filologo-

fSartqr, 1 989, p. 45 nota)

Può essere interessante esaminare
qualche procedimento di analisi stilisti-

ca eseguita a mezzo computer su testi

classici In tali studi si é provveduto ad
analisi stilistiche e ad applicare test sta-

tistici in base ai conteggi di frequenza in

precedenza effettuati tramite computer
Michaelson e Morton (19731 prendo-

no in esame le lettere di Platone stu-

diando il vocabolario costituito dalle pri-

me tre parole di ogni frase Si tratta di

elementi che si ripetono spesso, con
un'alta frequenza di particelle connetti-

ve come de, gar. men, oun, eoe Si rme-

ne che l'inizio della frase sia tipico per
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ciascun autore, che usa con una fre-

quenza sua propria parole convenzionali

e ripetitive. Ora se l’autore A usa una
determinata sequenza x volte e l'autore

B la usa y volte, una sequenza che ri-

corre z volte in un'opera non attribuita

potrà essere tipica di A, di 8. dt nessu-

no 0 di entrambi, e ciò risulta applican-

do particolari test statistici Gli autori

concludono proponendo l’attnbuzione

quasi certa a Platone delle epistole 7 ed

8, e comunque rimandano ia questione

a studi futuri più epprofonditi.

Marriott (1979) esamina THistona Au-

gusta, attribuita a sei autori diversi, stu-

diandola dal punto di vista della distribu-

zione della lunghezza delle (rasi in paro-

le, nei vari autori e nei vari libri, e secon-

do la classe grammaticale delle parole

iniziali e finali di frase, che potrebbero
rivelare particolari enfasi stilistiche. Ap-
plicando alcuna test statistici, Marriott

non trova differenze di rilievo e propone
quindi l’esistenza di un solo autore per

l'Histoha Augusta
Dubrocartì (1979) studia la ripanizio-

ne delle categorie grammaticali nelle

Satire di Giovenale, applicando test co-

me l’analisi fattoriale e l'analisi delle

corrispondenze (per questa analisi v

Benzecri, 1973) Ciò permette di distin-

guere dei fattori che caratterizzano stili

diversi, quali l’opposizione tra verbo e

aggettivo e tra congiunzioni coordinati-

ve e subordinative. Si tratta di un meto-
do che può essere usato (non da solo

ma in aggiunta ad altri) per i frequerrti

problemi di attribuzione e cronologia.

Usher e Nla|Ock (1982) si occupano
del Corpus Lisiacum, per determinare

l’attribuzione delie singole opere. Essi

applicano cor^iemporaneamente diversi

test statistici (coefficiente di correlazio-

ne, l di Student, chi quadro, ed altri) ed
esaminano diversi gruppi di dati: le pa-

role piu frequenti, (e classi grammaticali

delle parole, la distribuzione del vocabo-
lario, seguendo i cmen del Muller

(1968; 1973; 1977), Da questa pluralità

di criteri indipendenti vien fuori una lista

di discorsi sospetti, non attribuibili a Li-

Évrard (1982) effettua un’analisi

farnando La Craca
Via Madonna del Carmine, 5 1

S4043 Agropoli (SAJ

Unìvaraità dagli Studi di Salame
Dipammenio di Sc/enze dall'Educaziona

Via Ponte don Mehilo
84084 Fisaano ISA)

Tal. 08d/$62l05

quantitativa e statistica sul Moretum
(Appendix Vergiliara), considerando
esclusivamente la distribuzione dei vo-

caboli nel testo e la loro frequenza, se-

condo I metodi del Muller Per esem-
pio: vocaboli usati 1 volta 418: 2 volte

70; 3 volte: 18: 4 volte: 1 1 : ecc Trova
quindi un’elevata diversità di vocaboli,

di CUI molti tecnici e riferiti a dettagli: un

frequente uso di congiunzioni coordina-

tive come et e quindi discorsi strutturati

in modo elementare: abbondanti risorse

verbali II confronto con le Bucoliche vir-

giliane non è ritenuto favorevole airatin-

buzione.

Altre applicazioni

Oltre all'analisi morfologica e sintatti-

ca, è possibile effettuare sui testi, tra-

mite computer, anche altri tipi di analisi,

ad esempio tematica e metrica.

L'analisi tematica mira a chiarire quali

siano I temi di un’opera, temi spesso
nascosti, involontari, inconsci Un primo

nucleo di temi si può ricavare dalla tabu-

la frequentiarum. esaminando le parole

più frequentemente usate. Ma un'anali-

si fine richiede l’esame deile reti asso-

ciative di un’opera, delle associazioni tra

parole appartenervti a campi semantici

divedi, e della frequenza di tali associa-

zioni. la CUI significatività va eventual-

mente valutata con test statistici come
il chi quadro.

In pratica ogni lemma che non sia un

nome proprio o una particella connetti-

va riceve un codice relativo al campo
semantico di appartenenza. Questa fa-

se può essere automatizzata, con un di-

zionario di macchina di confronto, che
già conosce il codice di ogni parola, op-

pure manuale, durante la fase di inseri-

mento del testo o successivamente. In

seguito si estraggono liste speciali per

ogni campo semantico e si esaminano
le associazioni fra i campi semantici con
le frequenze relative, che possono evi-

denziare particolari temi, altrimenti non
immediatamente evidenti, Si tratta co-

munque di analisi che portano ad un
certo grado di soggettività, interessan-

do gli aspetti semantici dei testi.

L’analisi methca e certo più oggettiva, es-

sendo la metrica per definizione quantitativa.

Sono stati elaborati programmi per la scansio-

ne autcxTiatcà dell’esametro latino e di alln

versi determinai (Ott, 1966; 1970, 1973; Mo-
rerxi, 1987). Nei posstoili casi dubbi, intende-

ne il filologo. Successrvamsnte il computer
memorizza per ogni verso e per ogni parola

tutte le caratteristiche metriche relative. Si

complaiìo poi liste particolareggiate e tabelle

con i van tipi di verso, le parole usate con le
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loro caraneristiche, la loro frequenza d'uso.

Per la stampa d tali «indie metrici», Ott lavo-

ra direttameme su fotcxxjmpositnce.

La parte pu importante e delicata di tale

analisi è ovviamente il programma di scanso-

ne. che deve determinare automaticamente

le carattenstehe metriche dei versi e delle pa-

role, emettere segnalazioni speciali nei cesi

duttoi per ricevere conferma dal filologo e
memonzare i dati su un ardiivio magnetica

che servila a costruire tabelle e indio finali.

Tale programma di scansione automatica

ha to scopo di ridurre l'intervento umano al

mimmo e funziona, per quanto rguarda l'esa-

metro, secondo una serie di regole; al con-

teggiò delie Sillabe per ogni verso, tenendo

conto dei dittonghi, b) individuszione dei ca&
di elisone, per evitare il oonteggo deila sillaba

finale elisa; c) individuazione della quantità

delle Sillabe, secondo pnnopi p-efissati (i dit-

tonghi sono lunghi, una vocale seguita da

un'altra vocale è breve, ecc ), d) incasella-

mento del verso nello sdierra dell'esametro,

con sei pedi, di cut i pnmt cinque possono es-

sere di 2 o di 3 Sillabe ciascuno (dattilici o

wondaid), con il sesto sempre bisillabioo.

In base a queste regole, il program-
ma procede alla scansione dei versi, as-

segnando ad ogni sillaba la sua lunghez-

ze. Se per un verso viene trovata più dt

una scansione corrispondente alle rego-

le. il programma le riporta tutte, può an-

che succedere che il programma si rifiu-

ti di scandire un verso in quanto incom-

pleto 0 con qualche caratteristica non
prevista In tutti questi cast, i versi in

questione sono marcati con un asteri-

sco. affinché il filologo possa in seguito

richiamarli e fornire la scansione corret-

ta (Ott, 1973),

Per quanto riguarda la metrica greca,

segnaliamo il programma SCAN, svilup-

pato a Chapel Udì (University of North

Carolina), in Turbo Pascal per PC-IBM. Il

programma analizza testi greci nel for-

mato TLG (Thesaurus Linguae Graecae)

e produce in pochissimo tempo (ad es
meno di cinque minuti per «Le Suppli-

ci» di Esctiilo) una scansione completa
dei versi oltre a vari dati statistici (Car-

son, 1988). «La velocità e l'accuratezza

con CUI un programma per computer
può eseguire conteggi e calcoli offre un
importante contributo dispensando t ri-

cercatori dagli aspetti puramente mec-
canici del loro mestiere e permettendo
loro una diretta attenzione alle questioni

teoretiche sollevate dai dati» (Carson.

1988, p.8).

Un'applicazione interessante e costi-

tuita dalla automazione di procedure di

critica testuale IFroger, 1963: Calabresi.

1980), quali la coHatio codicum e la re-

censio. Con la prima si eseguono dei
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conironti fra due o più codici di una
stessa traduzione, allo scopo di eviden-

ziare le differenze ed ottenere le »va-

nantiif per l'apparato critico. Per esem-
pio, nei caso semplice di due testi, si

inizia dal confronto tra la prima parola

dal testo A con la prima del testo B. Se
risultano uguali, si procede al confronto

di quelle immediatamente successive;

se c'è disequilibrio per una variante,

un'aggiunta o un’omissione su uno dei

testi, parte una serie di confronti incro-

ciati che può estendersi per centinaia di

parole su entrambi i testi, finché viene
trovata la corrispondenza o si raggiunge

un numero prestabilito olire il quale è ri-

chiesto un intervento manuale. Oltre al-

le parole, è tenuta presente la corri-

spondenza dei versi o delle frasi. Il risul-

tato è costituito dalla stampa di tutte le

parole incontrate, col riferimento ai testi

in CUI compaiono, accompagnate da
simboli che indicano fenomeni quali:

uguaglianza, differenza o variante, inver-

sione, omissione, inserzione. Tutto que-
sto s mezzo di un apposito programma,
basato su un algoritmo che preveda tut-

ti I possibili casi ed esigenze IZarri.

1968: 1971, 1975).

Con la recensì© si tenta di sistemare

I vari codici di una tradizione m uno
stemma o albero genealogico che chia-

risca i rapporti reciproci e permetta di

individuare gli archetipi. Tuttavia non
esiste una teoria della recensio valida in

ogni caso e accettata universalmente,

per CUI I relativi programmi su computer
danno risultati solo probabilistici Un
esempio di programma è quello dello

Zarn <1969: 1971; 1975), che segue il

modello di H Quentm. I manoscritti

vengono esaminati a gruppi di tre cer-

cando di determinare un intermediario

con l'esame di tutte le vanenti ottenute

dalla collazione [collatio) Effettuati tutti

I confronti, si prepara una matrice dalla

quale si ottengono uno o più grafi non
orientati, fornendo così alcuni sterrimi

possibili. Il filologo interviene successi-

vamente con la sua competenza per
escludere gli stemmi sovrabbondanti.

In complesso, quindi, tali tecniche
possono evitare al filologo fatiche este-

nuanti nella collazione e nella revisione

della tradizione, fornendogli indicazioni

preziose per il suo ludicium.

Paleografia e papirologia

Per quanto riguarda paleografia e pa-

pirologia, è evidente la possibilità Oi ap-

plicare tutto CIÒ che abbiamo fin qui di-

scusso: indici di vano tipo, concordan-

ze. collatio codicum, recensio, ecc.. sul-

la base di testi già trascritti. In occasio-

ne del ritrovamento di frammenti di pa-
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piri, è possibile stabilire se appartengo-

no a opere già note consultando banche
dati come il TLG (v. Willis, 1984; Fortu-

na et al.. 1987) È sempre possibile inol-

tre archiviare su disco ottico immagini
digitalizzate di papiri o iscrizioni, integra-

te in un data base, con opportuni riferi-

menti e vane possibilità di richiamo im-

mediato; tale sistema, pratico e veloce,

rappresenta un modo di lavorare nuovo
ed altamente produttivo rispetto a quel-

lo tradizionale e macchinoso dei micro-

film. Le tecniche di digitalizzazione di

fotografie e loro visualizzazione sullo

schermo di un computer possono esse-

re usate anche per la ricostruzione ma-
teriale di papiri pervenutici in frammenti
(Kleve, 1987). Con un'adeguata pro-

grammazione. facente uso di tecniche

di intelligertza artificiale, il computer può
ricostruire «puzzles» i cui tasselli sono
costituiti da frammenti di papiri (o an-

che di iscrizioni epigrafiche).

Una successiva applicazione, per it

momento ancora «fantascientifica», è la

>1 lettura» dei papiri tramite un program-
ma di riconoscimento caratteri (OCR) a

partire dalle immagini digitalizzate. La
tecnologia dell'OCR attualmente funzio-

na bene per caratteri stampati, uniformi

e nitidi, tuttavia sono in corso diversi

studi volti 3 permettere la lettura anche
di scritture manuali, con procedimenti

di intelligenza artificiale. In pratica il

computer «impara» a riconoscere cia-

scuna lettera scritta a mano, le eventua-

li legature e le abbreviazioni; trovandosi

dinanzi ad una variante di un determina-

to carattere, la confronta con gli schemi
memorizzati e icdecide» probabilistica-

mente a quale carattere attribuirla. E an-
cora presto, ma visti i passi da gigante

della tecnologia e dei cosiddetti «siste-

mi esperti», non escludiamo la disponi-

bilità in un Wuro prossimo di un simile

programma. In ogni caso, è evidente
che la «icompransione» della macchina
deriverebbe «solo dalla decriptazione

dei segni e non dall'accettabilità dei si-

gnificati». per CUI «la decisione sulla tra-

scnzionre dei singoli caratteri sta al filo-

logo e non al calcolatore», che fornisce

semplici proposte di lettura (Sartor,

1989, p.43)

Telematica umanistica

È facilmente intuibile l'interesse che
potrebbe r>ascere attorno ad una «rivi-

sta» elettronica italiana di informgzionj

on-line in tempo reale su attività, corsi,

ricerche in atto, progetti, bibliografie, re-

censioni, convegni, materiali didattici e
altro ancora nel campo degli studi clas-

sici. Negli Stati Uniti è già disponibile

sulla rete Humanet una «newsletter»

per clasaicisii, creata dal «Committee
on Computer Activities» dell'APA I par-

ticolari di tale realizzazione sono riporta-

ti in un articolo di J. Buller (1988). Essa

ha Fo scopo di fornire agli studiosi di

greco e di latino notizie e materiali ne-

cessari sll’attivirà didattica e di ricerca.

Una fase importante è la raccolta del

materiale da rendere disponibile in rete:

il flusso dovrà essere continuo e gii

stessi utenti potranno sentirsi stimolati

a inviare loro contributi L'utilizzatore.

volendo, potrò caricare i testi dalla rete

nelle memorie del suo computer ed uti-

lizzarli per il suo lavoro. Per la rete, si è

scelto un servizio pubblico quale Huma-
net, il che non comporta spese per il

mantenimento di personale e di elabo-

ratori centrali da parte delTAPA, sono
disponibili numerose linee e quindi piu

accessi contemporaneamente, è con-
sentita la «posta elettronica» e te confe-

renze a distanza: infine, Humanet è ac-

cessibile da parte di ogni personal com-
puter fornito di modem, anche da altre

nazioni/continenti. Dopo che ci si è col-

legati al network e appare il menu di

Humanet, si digita NEW Iper Newslet-
ter): allo stesso modo nel successivo
sottomenu si sceglie CLA (ClassicsI. A
questo punto sono disporibili opzioni

per visualizzare l’elenco degli articoli

(SCAn), leggerne il contenuto (REAd), ri-

cercare nei titoli una o più parole-chiave

(SEArch). Orientarsi nei menu del

network è abbastanza facile ed intuiti-

vo; in ogni caso, per estenderne al mas-
simo l'uso, sono disponibili dei dischetti

che simulano Humanet e consentono
agli utenti di imparare rapidamente ad
effettuare collegamenti produttivi (Bul-

ler, 1988).

Epigrafìa e computer

Gli Studi di epigrafia al computer co-

stituiscono un caso particolare, a meta
strada tra quelli di archeologia e quelli

letterari Questo perché ogni epigrafe
fornisce informazioni sia testuali, riferite

al contenuto, sia fisiche, relative per

esempio al materiale costitutivo, alle di-

mensioni, alla località di ritrovamento,
alla sua stona e cronologia, al tipo di ca-

ratteri usato e a dettagli come cancella-

ture, legature, sovrascritture, ecc Agli

archivi testuali, incentrati sulle paroie.

bisogna sostituire un sistema documen-
tario, che abbraccia un contesto più am-
pio, mirato al «documento» nella sua
completezza, e che potrebbe compren-
dere anche immagini computerizzate
delle epigrafi stesse.

Si moltiplicano quindi gli elementi di

CUI tener conto, ed è arduo stabilire dei

criteri di registrazione completi ed
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obiettivi. La completezza è necessaria

se SI mira alla automatizzazione di un
voluminoso corpus di iscrizioni, per rea-

lizzare una banca dati efficiente; d'altra

parte se si hanno scopi ben precisi e li-

mitati è preferibile ridurre gli elementi di

CUI tener conto nella registrazione ai soli

necessari, per esempio i soli dati te-

stuali

Un sistema documentano completo
permette di ottenere indici di ogriii tipo,

accompagnati dai contesti, con dati te-

stuali ed archeologici, su cui effettuare

ricerche incrociate di grande efficienza:

per esempio, si possono ricercare tutti i

‘iiiberthi di una data area geografica,

tutte le magistrature di un dato periodo

storico, ecc. Inoltre, maggiore è il nu-

mero di testi registrati e più facile di-

venta integrare parole e frasi mutile o
mancanti, attraverso la ricerca automati-

ca di tutti 1 contesti simili: spetterà poi

all'epigrafista interpretarli e restituire

una lezione accettabile

Attualmente, è in corso un progetto

avente l’obiettivo di creare una banca
dati che raccolga tutte le iscrizioni gre-

che e latine, a cura della fondazione PE-
TRAE {Pfogramme d'Enregistrement,

de Traitement et de Recherches Auto-
matiquesen Epigraphie), sorta nel 1985
dalla collaborazione del «Centre Infor-

matique de Philosophie et Lettres»
tìeirUniversità di Liegi, del "Centre Pier-

re Paris» deirUniversità di Bordeaux III

e de! «Centre d'Histoire Ancienne"
dell’Università di Franche-Comté <Be-

sanfon).

A partire dai dati epigrafici, possono
essere costituiti agevolmente archivi

prosopografici, con informazioni detta-

gliate per ciascun individuo, come no-

me. sesso, religione, staio civile, classe
sociale, condizione economica, data

luogo e tipo di attività, carica occupata,
eccetera. Con un simile archivio è sem-
plice effettuare analisi su larga scala in

breve tempo, quali ad esempio distribu-

zioni per mestieri in determinate aree,

mobilità sociale, durata della vita, e cosi

via. Un data base prosopografico della

tarda antichità è in corso di realizzazione

presso rUmversity of South Carolina, e
comprende finora oltre 6.000 registra-

zioni individuali raccolte da una varietà

di fonti (Wathisen, 1989).

Vi sono anche iniziative per applica-

zioni limitate a particolari tipi di iscrizio-

ni: per esempio, l'Istituto di Archeologia

deirumversità di Roma ha avviato un la-

voro di archiviazione delle iscrizioni sulla

ceramica romana, mediante un sistema
computerizzato (Fano & Panella, 1984)
Lo scopo è l'edizione periodica di cata-

loghi aggiornati, e la ricerca automatica

dei confronti tra le singole iscrizioni; ri-

cerche incrociate, su più campi, per l'in-

terpretazione di testi frammentari. Vie-

ne usato un personal computer Rain-

bow 100, e un metodo di archiviazione

basato su due tipi di schede per ogni
iscrizione, una sintetica e codificata, l'al-

tra in grado di contenere descrizioni an-

che molto estese. Quella fondamentale
è la prima, che contiene come campi il

testo dell'epigrafe, il tipo di contenitore,

l'area geografica di ritrovamento, Quella

di produzione, il numero della scheda
estesa corrispondente dove sono regi-

strate ulteriori informazioni Tale siste-

ma a doppia scheda si dimostra molto
valido, e potrebbe essere usato anche
per le epigrafi tradizionali.

Tra le funzioni di consultazione inte-

ressante è quella che consente con-
fronti m base a un testo dato, anche la-

cunoso, sia per lacune con una lunghez-

za stabilita di caratteri, sia di lunghezza
imprecisata. È possibile inoltre una ri-

cerca incrociata in base a più campi: ad
esempio tutte le iscrizioni su anfore tipo

Dressel 6 prodotte m Francia ma ritro-

vate in Sicilia. Un lavoro simile, riguar-

dante le anfore e le iscrizioni relative,

ma più orientato a caratteristiche ar-

cheologiche e all'individuazione dei tipi.

è quello di Guertoche & Hesnard (1983).

Archeologia

Per quanto riguarda specificamente

le applicazioni nel campo archeologico,

per la vastità dell'argomento ci limitia-

mo ad un rapido accenno, rimandando
alla bibliografia per ulteriori approfondi-

menti. In complesso, si tratta di elabo-

rare dati soprattutto numerici, quantita-

tivi e grafici, anche se non mancano
quelli di tipo iinguistico-descrittivo. I

possibili trattamenti di dati archeologici

riguardano l'elaborazione di testi, grafi-

ci, disegni, immagini; prospezioni e rile-

vamenti geofisici (i personal portatili si

possono usare tranquillamente nei luo-

ghi di scavo); registrazione e trattamen-

to dei dati di scavo, con ricerche stati-

stiche e maiemaitche sugli stessi; si-

mulazione di processi riguardanti la dif-

fusione di fenomeni culturali e sociali;

ricostruzione/restauro dt oggetti a parti-

re da elementi frammentari e loro cata-

logazione, creazione di banc'he dati, arv

che locali, legate a particolari siti, ma
complete, aggiornate in tempo reale e
accessibili agli studiosi (via modem o in

altro modo) che così non dovranno at-

tendere anni per la pubblicazione dei ri-

sultati Tali banche dati possono essere

utilizzate anche per la gestione dei beni
culturali e per fornire informazioni ai vi-

sitatori di musei o complessi archeolo-

gici: un progetto di questo tipo, a cura
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del consorzio Neapolis e della soprin-

tendenza archeologica di Pompei, è già

in fase avanzata (v. Castagni, 1988).

Didattica delle lingue classiche

L'applicazione dell’elaboratore alla di-

dattica (AEDI, risalente agli anni '50 e in

seguito sempre più diffusa tra gli edu-
catori, ha riguardato sporadicamente
anche la didattica delle lingue classiche

e della civiltà greco-romana in generale.

Nel vasto ambito dell’AED possiamo di-

stiriguere vari tipi di programmi, indicati

solitamente con sigle; qui ci limitiamo a
due, CAL e CAI.

CAL (Computer Assisted Learmngl si

riferisce generalmente ad attività didat-

tiche in CUI l’elaboratore svolge solo la

parte di sua competenza: rapidità di cal-

colo, simulazione di ambienti operativi,

consultazione di archivi, ecc., mentre il

docente gestisce l'attività di insegna-

mento vera € propria. Per CAI (Compu-
ter Aided Instruction) si intendono inve-

ce attività didattiche gestite dallo stes-

so elaboratore, con la presentazione di

elementi conoscitivi allo studente e la

successiva verifica deH'apprerdimento
mediante una sene di domande. Secon-
do le risposte ricevute, l'elaboratore è
in grado di: continuare con il successivo

argomento; ritornare indietro e ripetere

il precedente: percorrere un itinerario sl-

fernativo per approfondire determinati

pumi 0 spiegare perché si è commesso
un errore, Vengono cosi sfruttate alcu-

ne importanti caratteristiche del compu-
ter dal punto di vista della didattica: l'in-

terattività o comunicazione bidirezionale

macchina-allievo, e la possibilità di si-

mulare gii ambienti di studio più vari.

Tale tipo di didattica si è sviluppata

soprattutto nei paesi anglosassoni ed
ha portato nel campo classico alla realiz-

zazione dì programmi per l'apprendi-

mento della lingua greca e di quella lati-

na tramite computer, ritenendo che per

uno studio proficuo di tali lingue una co-

stante esercitazione sia essenziale, se-

guita dall'immediata verifica da parte
dell’elaboratore. I primi programmi CAI
sono prodotti col sistema PLATO, svi-

luppato verso la fine degli anni '60,

usando un linguaggio di programmazio-
ne chiamato Tutor, mollo semplice e

potente. Esso è composto da procedu-

re e istruzioni al fine di preparare unità

didattiche e controllare le risposte, in

modo da consentire anche ai non
esperti di costruire lezioni con una rela-

tiva facilità. Nel campo delle lingue clas-

siche sperimentano programmi col

PLATO R. T. Scanlan, D. W Packard e
G. R. Culley.

Scanlan (I97la-b) lavora su un curri-
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culum di apprendimento del latino che
comprende esercizi di traduzione di

semplici frasi e prevede particolari spie-

gazioni da parte del computer nel caso

10 studente dia risposte parzialmente
errate ai Quesiti.

Packard (1975) propone diversi possi-

bili usi del computer per l'Insegnamen-

to del greco, sia per preparare lezioni e
libri di testo (analisi morfologiche, liste

di vocaboli, lessici, particolarità dei sin-

goli scrittori, ecc.), sia per l'impiego di-

retto nel processo di insegnamento,
mediante esercizi di analisi grammatica-
le e trasformazione di frasi. È interes-

sante inoltre la proposta di stampare a

mezzo computer testi scelti ed annotati

ad hoc secondo la conoscenza della lin-

gua del singolo studente, in pratica, libri

di testo individualizzati. Anche Peclcett

(1975) propone l'uso del computer par
la preparazione di corsi, con particolare

attenzione per il vocabolario e gli ele-

menti grammaticali.

Culiey (1979) prepara un programma
CAI alquanto sofisticato per l'insegna-

mento dei verbi latini, Verb Factory,
flessibile e interattivo. Il programma ha

la forma di un gioco; lo studente sceglie

tra una lista di verbi (alla quale è possi-

bile aggiungerne altri, ma solo regolari),

indica su quali tempi, modi, numeri,
persone, coniugazioni vuole esercitarsi,

precise entro quanti secondi dovrà ri-

spondere. Il computer valuta la difficoltà

dell'esercizio scelto ed assegna un cer-

to punteggio ad ogni domanda. Queste
non seguono un ordine prestabilito, ma
sono scelte a caso, secondo 1 parametri

indicati dallo studente, combinando te-

mi, suffissi e desir\enze. In pratica ogni

forma verbale é generata automatica-

mente mediante un algoritmo apposito

quando occorre. Un'importante caralts-

nstica è la capacità di fornire indicazioni

specifiche in caso di risposta sbagliata.

Questa è considerata in realtà come ri-

sposta parzialmente corretta, e vengo-
no dati gli appropriati suggerimenti.

Vediamone un esempio pratico. Vie-

ne chiesto all'alunno l'equivaleme latino

della forma verbale «egli era catturato»,

usando capio, e l'alunno risponde cepit

11 computer analizzando la risposta non
trova il tema corretto e avverte lo stu-

dente dell'errore, attendendo una nuo-
va risposta Supponiamo che questa sia

capebat. Analizzando tale forma, il pro-

gramma trova il suffisso scorretto e av-

verte: «'I verbi in -io- della terza coniuga-

zione usano -le- prima di -ba-». Se
l'alunno dà capiebai come ulteriore ri-

sposta, trattandosi di una forma corret-

ta, ma non di quella voluta, il program-
ma comunica: «Tema e suffisso sono
OK, ma la desinenza non è corretta”,

Lo studente però può sentirsi sicuro del

contrario, e chiede ('analisi di tale for-

ma. Il computer allora risponde: iiCapie-

bat à terza persona singolare dell'imper-

fetto indicativo attivo», restando nuova-

mente in attesa. Tali informazioni sono,
come SI vede, suggerimenti impliciti, e

lo studente dovrebbe aver finalmente
capito che gli viene richiesta la corri-

spondente forma passiva, che è capie-

batur (Culley, 1979, pp, 396-398)

In ogni caso lo studente può preme-
re un tasto speciale di aiuto dopo due ri-

sposte sbagliate II computer provvede
allora ad impostare una corretta analisi

del problema con una serie di doman-
de, chiedendo allo studente, nel nostro

caso, «qual è il tema verbale necessa-
rio: presente o perfetto?», e poi «quale

modo?», «quale tempo?», «quale nu-
mero?», «quale persona?», «quale for-

ma' attiva o passiva?». Intanto, sullo

schermo in basso è evidenzialo un ret-

tangolo colorato. Alle risposte dello stu-

dente, man mano calano dall'alto dello

schermo e vanno a situarsi corretta-

mante nel rettangolo il tema, il suffisso

e la desinenza richiesta. Tale animazio-

ne attira l'attenzione dello studente, evi-

denzia I impostazione esatta, «a bloc-

chi», del problema di produrre una de-
terminata forma verbale, favorisce la

memorizzazione.

Infine, Verb Factory ha capacità dia-

gnostiche; il programma evidenzia, al

termine dell'esercitazione, gli errori

commessi e ne indica la tipologia.

In complesso tali programmi, legati a

grossi e costosi sistemi come il PLATO,
CUI venivano collegati diversi «termina-
li» per consentirne l'uso simultaneo da
parte di più utenti, avevano una limitata

diffusione ed erano per lo più sperimen-
tati nelle stesse istituzioni che li aveva-
no prodotti. Ciò fino all'avvento del per-

sonal computer. Continua cosi la sua at-

tività Gerald Culley, che, oltre a varie

pubblicazioni (1962, 1984), appronta e

mette in commercio un programma CAI
per la lingua latina. Latin Skills (19831,

ampiamente pubblicizzato su Classical

World, che gira sul computer Apple II. Il

programma si propone di migliorare la

conoscenza del latino per quanto riguar-

da la morfologia, la traduzione di fresi e
l'analisi contestuale delle parole. (I

software è composto da cinque di-

schetti, e fa riferimento a specifici libri

di testo usati negli Stati Uniti, sicché le

esercitazioni al computer costituiscono

una ripetizione e un rinforzo della nor-

male lezione fatta dall’insegnante, pe-
raltro espressamente richiesta prima di

iniziare ogni seduta. Praticamente è la

riedizione e l'ampliamento di Verb Fac-

tory, di cui conserva le caratteristiche

prima esaminate, questa volta per un

personal computer all'epoca molto dif-

fuso quale l'Apple II, In tal modo lo stu-

dente, quasi giocasse un particolare vi-

deogame in cuL impersona un antico ro-

mano, viene gratificato con la conquista

di «province» e con la salita del cursus

honorum fino a diventare censor
Un programma simile è Scio, realiz-

zato per PC IBM al Brookiyn College
Classic Department.

Un programma molto interessante è

TUTRIX, preparato da Robert Laiousek

(University of Wisconsin), che utilizza sia

esercitazioni tramite domande dirette,

sia informazioni on-line riguardanti il te-

sto in esame. Rispetto alla varietà di drill-

and-practice utili in una fase iniziale

deH'apprendimento del latino, TUTRIX si

propone per un livello intermedio, di tran-

sizione dalle nozioni di base alla com-
prensione piena dei testi letterari A que-

sto livelto lo studente ha bisogno sia di

aiuti testuali (dizionari, annotazioni, infor-

mazioni enciclopediche), sia di una guida

(tutor) per analizzare e interpretare nel

giusto modo i testi II programma (che

gira su PC IBM, ed è scritto in Turbo Pa-

scal) presenta allo studente uno scher-

mo diviso in tre finestre orizzontali, nella

superiore compare il menu, nella centra-

le il testo latino, nella inferiore di volta m
volta sono visualizzate «note» di infor-

mazione 0 domande dirette. Lo studente

può consultare vane specie di note (let-

terarie, storiche, grammaticali, lessicali)

semplicemente premendo i tasti dedrca-

ti, tali note faranno riferimento al seg-
mento di testo sul quale in quel momen-
to è posizionato il «cursore», simulando
le note a piè pagina dei classici commen-
tati per le scuole. Altri tasti dedicati fan-

no apparire una sene di domande, riguar-

danti, dall'alto verso il basso, tre livelli di

studio: traduzione, sintassi e morfologia.

Per ciascuna domanda, il programma
propone una sene di risposte, e bisogna

scegliere quella giusta premendo il tasto

ad essa associato. Supponiamo che lo

studente scelga di esercitarsi a partire

dalla sintassi. Se risponde correttamen-

te, il programma pone domande nuove
procedendo verso l'alto, e riguardanti la

traduzione della frase >n esame, Se io

studente sbaglia, sono poste domande
di livello inferiore, riguardanti semplice-

mente la morfologia delle singole parole,

mirando ad una comprensione graduale,

in più fasi, del processo che porta ad una
corretta traduzione, In qualsiasi momen-
to, lo studente può cambiare livello di do-
manda, rivedere le note, cambiare nel te-

sto la frase o la parola m esame, m asso-

luta libertà e senza la costrizione di dover
rispondere obbligatoriamente tLatousek,

1988)
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L'eienco dei programmi non finisce

qui. Per esempio, nella rassegna annua-

le dei materiali audiovisivi reperibili per

il campo classico nel 1986 curata da Eli-

zabeth E. Seittelman 11986) troviamo
abbondanza di software didattico; 18
programmi, di cui 12 per Tapprer^dimen-

to della lingua latina, e gli altri riguardan-

ti la stona e la cultura latina (Greek and
Roman Mythology, Roman Culture, Ro-

man History, Caesar in Gaul - On Com-
puter. Vergil's Aeneid. Ovid's Méta-
morphoses), Si tratta di programmi rea-

lizzati per I personal computer più diffu-

si, quali Apple e IBM. Altro materiale sì-

mile troviamo nelle successive rasse-

gne les- Traupman, 1988) e nelle recen-

sioni comparse su Computing and thè

Qassics; vedi anche il volume di Latou-

sek<1987).
Notiamo ancora come tali programmi

CAI non si limitino alla lingua. È possibi-

le insegnare di tutto tramite computer,
quindi anche la stona, la letteratura, la

cultura ed altro, come ad esempio l'ar-

cheologia, vedi ad esempio Vicky A.

Walsh (1981), che descrive un metodo
efficace per esporre agli studenti trami-

te CAI le importanti fasi del lavoro

dell'archeologo che precedono lo scavo

effettivo.

Anche in Italia troviamo iniziative ri-

guardanti corsi CAI per l'insegnamento

del latino, in genere dedicati ad argo-

menti specifici come coniugazione dei

verbi, declinazione dei sostantivi, eco.

(V. AlCA, 1985: 1987),

Il computer sembrerebbe quindi un

toccasana per il disinteresse verso le lin-

gue classiche diffuso nelle scuole medie
mfenon e superiori: se il latino appare

oggi «emarginato e beffeggiato» (Pitta-

no, 1978, p 85) l'uso di programmi CAI

moderni ed appropriati può far ridiventa-

re il latino una lingua "viva», finalizzata

alle conoscenze della cultura e della ci-

viltà latina, e non di astruse e mutili re-

gole grammaticali, C'è da dire inoltre

che la moderna tecnologia mette a di-

sposizione di quanti vogliono realizzare

programmi CAI, pur non essendo esper-

ti di programmazione, particolen pac-

chetti software di facile applicazione, co-

me Il Pilot, che chiedono passo passo i

dati relativi alle microunità di insegna-

mento e ai percorsi possibili fra queste,

realizzando alla fine un prodotto comple-

to e funzionale. Si tratta di linguaggi au-

tore. programmi per l'insegnamento non
rigidi e con procedure prefissate, ma ge-

stibili attraverso una specie di linguaggio

di programmazione orientato alla didatti-

ca che consente all'utente di essere
iiautore» dì lezioni, unità didattiche, cor-

si, Bcc„ progettandoli a suo piacimento.

Pertanto. l'Interesse crescente per

l'informatica nelle scuole e i vari progetti

di alfabetizzazione informatica e di ag-

giornamento del corpo decente non
possono che far bene alla cultura classi-

ca, purché il modo nafflittivo» con cui

spesso SI insegna il greco e il latino non
venga trasferito di peso ai nuovi mezzi,

senza un adeguato ripensamento meto-
dologico (Ercoli, 1985).

A questo proposito bisogna dire che
programmi CAI veramente validi sono
una rarità, in tutte le discipline. C’è an-

che un uso l'afflittivo»' dell'elaboratore,

che si rivela in programmi rigidi, ispirati

da una pedagogia nozionistica; il Com-
puter è concepito quale pura e sempli-

ce «macchina per insegnare", un «so-

stituto» del docente, di cui simula il

comportamento peggiore. Questo per-

ché l’innovazione portata dal computer
nell’insegnamento è stata vista come
un grosso affare commerciale: si è pro-

dotto software CAI scadente, ancorato

ai modelli tradizionali, spesso da parte

di programmatori digiuni delle moderne
metodologie pedagogiche e didattiche.

Ma è da rilevare anche la mancanza del

necessario collegamento tra ricerca

informatica, ricerca educativa e scuola:

programmi di qualità richiedono neces-

sariamente un lavoro di ricerca interdi-

sciplinare.

Spesso sono più utili da! punto di vi-

sta educativo programmi non previsti

ongmanamenie per tale scopo. SI pensi

ad esempio a quei programmi, di svago

e passatempo, chiamati «adventuresu-

Essi simulano, per mezzo di testi de-

scrittivi oppure anche con l'accompa-
gnamento di immagini, dei «labirinti"

più 0 meno esotici e ambientati nei luo-

ghi più vari; il giocatore ha lo scopo di

uscire dal labirinto evitando o superan-

do le situazioni pericolose che si pre-

sentano, con vanenti tipo liberare una
principessa o trovare un tesoro. Ma
pensiamo un attimo a un «video-game"
di questo genere ambientato' nell'antica

Roma. Il giocatore, poniamo, ha lo sco-

po di consegnare una lettera e dovrà
orientarsi nella pianta urbana. Ad ogni

passo trova monumenti, templi, palazzi,

terme, descritti e visualizzati, con la

possibilità di entrarvi, sempre m simula-

zione, per chiedere notizie della perso-

na cercata; il gioco può prevedere an-

che situazioni pericolose, senza perdere

di vista la funzione didattica Quante co-

se potrebbe insegnare un programma
del genere, ben fatto, sulla topografia di

Roma antica, come su altri aspetti del

mondo dassico. in modo indiretto e

quasi senza che lo «studente» se ne
renda conto, più della semplice lettura

dei libri, la quale, anche se valida, è cosi

difficile da stimolare?

Se le potenzialità didattiche del CAI
sono spesso sottoutilizzate e impiegate
per l'apprendimento di conoscenze ele-

mentari, c’è d'altra parte chi propone
l'uso didattico del computer nello svi-

luppo di processi intellettuali compiessi,

come l'interpretazione di testi letteran.

Cosi Pierre Mulfer propone un approc-
cio ai testi tale che l'iniziativa non spetti

alle mecching, mg allo studente. «Inve-

ce di simulare il comportamento del do-
cente, Il computer diventa un veloce, si-

curo e potente strurnento dal quale
l’utilizzatore ottiene informazioni su cui

basare la propria interpretazione critica.

Cosi egli riscopre il metodo di lavoro

usato dagli studiosi» (Muller, 1936, p.

203).

Per quanto riguarda l'hardware nel

campo didattico, oggi la tecnologia met-
te a disposizione un rivoluzionano stru-

mento per la didattica gestita da com-
puter, il lettore di dischi laser o CD-
ROM. Su ogni dischetto CD-ROM può
essere memorizzata l'intera Enciclope-
dia Britannica, illustrazioni comprese,
una tale massa di informazioni, insieme

alla Interattività tipica dei programmi
CAI. renderà incredibilmente facile l'au-

toapprendimento tramite computer m
qualunque settore. La disponibilità di

una «banca dati» su CD-ROM, con un
intero corpus di testi, iscrizioni, codici

consentirà programmi didattici sofistica-

ti, facenti uso deile tecniche di intelli-

genza artificiale, capaci di prendere de-

cisioni e risolvere problemi relativi all'In-

sieme di conoscenze posseduto, e,

quindi, capaci di trasmettere gli elemen-
ti essenziali del proprio «metodo» di la-

voro.

Un esempio di tale uso dei dischi ot-

tici in campo classico è il progetto Per-

seus (Harward University e Brown Uni-

versity), che mira a raccogliere su CD-
ROM testi, fotografie, mappe, disegni

tecnici, immagini relative allo studio
dell'antichità, a scopo didattico, facendo
uso di software di tipo hypertext (Hel-

gerson, 1988).

I programmi hypertext permettono di

sfruttare completamente tutte le infor-

mazioni contenute in un archivio, a con-
dizione che queste siano gerarchizzete

e/o collegate fra loro. Per esempio, uno
studente pub visualizzare una cartina

geografica della Grecia e, puntando e

«cliccando» su Atene, accedere alle

informazioni che riguardano tale citta,

sia testuali che figurative. Ogni volta gli

SI aprono davanti vari percorsi possibili,

che può seguire semplicemente «clic-

cando" col mouse sulle parole eviden-

ziate del testo, cui segue l'apertura di

«finestre» sul video con le relative infor-

mazioni, Soffermandosi sul fondatore
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informatfea nelf'lnsegnamento» Studi Romani.
33, PO 284-287

Evrerd. Etienne 119821 tOuelques IfaiH quanti-
' ititi du vOtabulairé da Moretirm» LatomuS.

I. pp 5SO-56S

Fano Marco & Ranella Clementina 11984] rcLa

lacriaìoni aulta ceramica romena: un sistema
irmativo compalerizzalo” Rivista di .Aicheo-

Forluna S. Bindi R & Bozzi A (19871 «Nuovi
frammenti d! P. Oxy2f81 (Flaroria. Fadortal
identmeali con il ricorso all'archivio compaia-
rizzato male Studi Classici e Orientali. 27

Oti. WilhelrM19661 «Metrhel Anatysis of Latin

Heaemeiar by Computarli Ist part. Revue du
LASLA. 1966. n 4, PO 7-24, 2d pari. Revue du
LASLA. 1967, n. 1, pp 39-96

Packard. David W <19751 nreachfng Anc/anr
GreeA |wftl> Mie Halp ol a Comp uTar)« ALLC
Bullelin, 3, n 1. ev 45-61

Pecketl, C. W E. (1 975). n7fte Usa oi a Compu-
ter in davtsìng a Baginners' Latin Couna» AL-

LC Buileim. 3, n 2 ,pd. 158-160

Lstousek, Robert IISSBI iCamputerUad Tuto-
riat FTeparation fot tha Peeding of Lati'n Liteta-

ture» Computing and ihe Classica. 5. 1. nov
1988. supplem

, pp 1-G.

Marriott, lan (19791 «Tlte Autftors/rlp ot Mie Hi-

storia Augusta: Turo Computar Studiasn Jnl of

Roman Siudies, 69. pp 65-77

Maihisen. RalphW (1389) uPrograsa Peport on
a ProsopographJeal Database fot late Anti-
quityo Computing and thè Classica, 5. 3, May
19^. supplem

, pp 6-9.

MichaelsonS & Morion A Q M973) «The
Autfiorahlp and Integrhy oi thè Platonic Cpi-

stiesn Rev Intern Ptiil.27.pp 3-9.

Moreno. Jesus Luque (13871 iiUn metodo para

noe eri verso». Emerita, LV, pp. 1530.

Moreux. Bernard (19821 "L 'utifisetron -dea

mellicrdes quantitativas en lingufstiqae gree-

qua et ietine» L Antiquiie Oassiaue, 5i. pp 291-

Sartor, Fabio (T984I «Filologie classica a com
puter. Sviluppi a possibilità per gli studi»
Intormaicse Documamazione, 11 ro 2863U

Sartor. Fabio M9B9I «Nuovi strumenti par la et-

tfvìtà del Plologo« Nuova SaconOana, n 8, apri-

la 1989. pp 70-73, n 9, maggio 1989, pp 42-45

Scanian, RicrtaroT !l971al «Computer-Assisted
InsfrucMon in Latln« Clapsical Jpumal, 68, 3. PC
223-227

Seitteiman. Elizabeth E I1966I «1386 Sappia-
mantary Survey oi Aadìo-Visaal Matariais In
tfteCfsssrcsu Classica! World. 79, pp 239-260

Simens. G L 11965) Intalligema anilicìale La

nostra frontiera dell'informatica. Milano. Tecniche

Nuove

Trajpman. John C I198SI «Audia-Vìsaal Mate-
riata In thè Classica: 1989 Supplamantary Sur-
vey- Classica! World, 8l, n 4, pp 275-304

Ushar Stephen & Naiock Dielmar (13821 «A Sta-

tistica! study of thè Authorship In thè Corpus
LysJaeum- Cumputers and thè Humamties. 16.

pp 85-105.

Waisri, Vicky A n98M «Computer-eldad in-

sfnicrion In Arehaeetogyn in Pauon Peier C &
Hploien Renee A leds l. l96l.po 215-229.

Will«. W H 11984) «Idanilfying and fditlng a
Papyjvs ofAchiles Tatius by Compuieru In Ad-
dei Wii congresso mternenonaie di Papirologia, i

Napoli. 1984, PO 163-166

Zsrn. Gian Piero H968I «Linguistica algoritmica
a maeeaniiiaiìene della eollatio eodieum- Lin-

gua esule 3, Dd 2140

Zarri. Gian Pia/O H9691 «Il metodo per la reCen-
sio dì Dom H. Qvantin asamrpafo crrtrceme/ife

madlenla la sue traduzione In un algoritmo

2airi. Gian Piero I1971) xL'aurornaaione dalle
procedure di critica tastuafe, problemi e pre~
spattive- bngua e stile. 6. pp 397414

Zam, Gian Piero 119751 «A ptaposHo di calcola-

tori Biattronìcì, a di applicazioni avanzata agli

srudf istfersWu Maia. 27, pp 133-154
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mitico, Teseo, potrà chiedersi chi era il

Mirtotauro, e seguire un diverso filone

che lo porta ad ulteriori informazioni

sull'isola di Creta. Cnosso. gli scavi di

Evans, le tavolette di argilla in lineare B,

e così via. Il tutto puntando e premendo
il pulsante del mouse, con la possibilità

di ritornare indietro tn ogni momento
per seguire un nuovo percorso o ap-
profondire determinali punti, seguendo
le associazioni e i legami previsti da co-

loro che hanno preparato il data base
Nel caso l'archivio si trovasse nor> su
CD-ROM (che consente la sola lettura),

ma su hard disk, l'ulilizzatore potrebbe

a sua volta creare dei legami associativi

tra informazioni, inserire sue note o

commenti, ecc.

Un progetto simile (e parallelo al Per-

seus) è r«UCLA Classicist's Workben-
ch», in atto presso l'Università della Ca-
lifornia di Los Angeles. Il progetto si

propone la creazione di una rete di com-
puter per gli studi classici ad ogni livel-

lo. che offra l'accesso ad un archivio

completo di tutti i testi greci e latini di-

sporibiii in formato elettronico, accom-
pagnato da programmi per analisi e ri-

cerche SUI testi, ed inoltre informazioni

lessicografiche, bibliografiche, lettera-

rie, storiche, enciclopediche, iconografi-

che. ecc. Insomma, si vuole offrire on-li-

ne alTutilizzatore tutte le informazioni

che ci si può aspettare da opere a stam-

pa come edizioni di testi, commentari,
vocabolari, raccolte fotografiche, enci-

clopedie. ecc.. prese tutte insieme.

Università, tecnici, ricerca

Come Socrate, giunti alla conclusio-

ne di questo lavoro ma nor\ della appas-
sionante ricerca che ne è alla base, sap-

piamo di non sapere. Molta della biblio-

grafia più recente sfugge per le disper-

sione CUI è soggetta, molti nuovi ritrova-

ti della tecnologia aspettano diffusione

e applicazioni anche nel campo umani-
stico. Certamente, prima di procedere
alla costituzione di laboratori informatici

nel campo umanistico è necessario rac-

cogliere la documentezione riguardante

le applicazioni in tale campo e il lavoro

m corso nei diversi centri di studio spe-

cializzati, soprattutto all'estero: non si

può e non si deve correre il rischio, co-

me Si è detto, di reinventare la ruota.

Sono necessarie informazioni anche
per il coordinamento dei progetti in cor-

so- dato che si impiegano spesso anni

per portarli a termine, perché lavorare

ad esempio m dieci centri su Lucrezio e
in nessuno su Catone, con grosso spre-

co di tempo e di mezzi? Sarebbe cosa
utile pubblicare dei bollettini, newslet-
ter, da distribuire gratuitamente ai vari

centri e a quanti ne facciano richiesta,

per informare sulle iniziative avviate e
sullo stato delle ricerche in corso. Un
esempio è costituito dal bollettino

«Computing and thè Classics», della

Ohio State University di Newark, trime-

strale, pubblicato dal 1984. Ogni nume-
ro è costituito da pochi fogli densi di no-

tizie sulle «computer activnies» nel

campo classico, software, ricerche,

congressi, informazioni bibliografiche.

(Jlumemente. dal n, 3/88, vi compaiono,
in un supplemento, articoli e studi pre-

sentati alla sezione «Computer Activi-

iies» deirAmencan Philological Associa-

tion (ARA)

L'uso delie nuove tecnologie anche
per gli studi classici può trovare uno
spazio proprio e specifico nelle non po-

che iniziative in corso presso vane uni-

versità Italiane nel campo dell'applica-

zione dell'informatica alle scienze uma-
ne. Per l'Università di Salerno, ricordia-

mo il progetto di una sezione elabora-

zione dati per le discipline classiche, ba-

salo su una rete di personal computer e

periferiche, in fase di avviamento (ac-

quisizione hardware e software) presso

il Dipartimento di Scienze dell'Antichità.

I Dipartimenti e i Centri Interdiparti-

mentali, con mezzi finanziari, strumenti

e personale tecnico adeguato, possono
porsi all'avanguardia in questo nuovo
modo di trattare le «informazioni», cioè

hi sapere tradizionale. Fra le tante inizia-

tive possibili, suggeriamo quelle finaliz-

zate a:

1 ) costituire banche e basi di dati (le

prime per testi e immagini, le seconde
per riferimenti bibliografici) accessibili

anche da parte di utenti esterni, tramite

elaboratore, modem e linee telefoniche;

2 ) «pubblicare» edizioni critiche di te-

sti classici, raccolte epigrafiche, even-
tualmente relative al territorio, indici,

lessici, strumenti di lavoro, il tutto non

(0 non solo) su carta ma su supporti

magnetici, in particolare su CD-ROM,
dischi ottici a lettura laser, fornendo
eventualmente i programmi necessari

per la lettura, la ricerca, la rielaborazione

dei dati, secondo le esigenze degli

utenti,

3) potenziare le tecniche didattiche e

di insegnamento, con programmi CAI
per l’apprendimento delle lingue classi-

che tramite computer, per esercitazioni

didattiche, per rapprendimenio di parti-

colari tecniche dt lavoro nel campo papi-

roloQico, epigrafico, archeologico, numi-

smatico, ecc., tali programmi potranno
girare su elaboratori collegati alia banca
dati centrale per il reperimento delle

informazioni necessarie, o potranno
sfruttare le tecniche di trasmissione a

distanza via modem

Le nuove tecnologie possono svolge-

re un ruolo importantissimo come «am-
plificatori» deile attività intellettuali II lo-

ro continuo progresso comporta che la-

voro e apprendimento non possono es-

sere più disgiunti' è necessario essere
produttivi e nello stesso tempo conti-

nuare ad imparare cose nuove per mi-

gliorarsi e stare al passo con i tempi

In questo contesto, dovrebbe rivesti-

re particolare importanza nelle univer-

sità la figura del tecnico di laboratorio

non un amministrativo, non un docente,

con compiti suoi particolari, di messa a

punto e aggiornamento delle tecniche,

degli strumenti e delle procedure più

opportune per i vari progetti in corso di

realizzazione, sia per la didattica che per

la ricerca. In pratica, un ricercatore an-

che lui, nel suo campo specifico: ricerca

tecnica, applicativa, autonoma, per la

quale i docenti difficilmente riescono a

trovare tempo e modo. Per rimediare

all'attuale situazione di disagio dovuta
alla scarsa valorizzazione del suo contri-

buto e al marcato riconoscimento della

sua specifica professionalità (nella pras-

si corrente, egli non trova stimolo nei

docenti, i quali ritengono che la sua
massima utilità consista nello scrivere a

macchina o nello scattare fotografie, né

nei colteghi che attendono le iniziative

altrui), il tecnico di laboratorio, fornito di

lauree, dovrebbe avere lo stesso status

giuridico dei ricercatori, con una certa

mobilità di studio presso altri centri di n-

cerca. la possibilità di tenere anche atti-

vità seminariali e corsi brevi a carattere

specificamente tecnico, di accedere ai

fondi ministeriali per la ricerca scientifi-

ca, di partecipare ad organi collegiali e

di esprimere propri rappresentanti.

In conclusione vogliamo ricordare le

parole di un maestro, quale P Roberto
Busa (1987, p. 242);

«Occorre che i giovani ricercatori esco-

gitino strategie di ricerca nuove, adegua-
te alle possibilità e ai parametri dell'infor-

matica e cremo una filologia nuova, nuo-

va di dimensioni e qualità, rion di principi,

non contraddittoria, me continuatrice del-

la filologia tradizionale.

L'intuizione ermeneutica che ha creato

quelle scienze delTuomo che chiamiamo
filologia, questa stessa porterà a nuove
frontiere la filologia comoute rizzata.

L'informatica non toglierà alla filologia

gli scarponi con cui ha camminato da se-

coli, ma sotto vi aggancerà un paio di sci .

I giovani non si limitino à riciclare meto-

di vecchi su macchine nuove; non metta-

no il vino nuovo motn vecchi .»

Cfaraco D’ Stasio à raggiunffiOil» rramirs MC-lirìi

elle casella MC7400 s namna Inigmet ainnd-rirao

MC74000md>ni; ,r
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GUIDA COMPUTER
aoiaaRosseitiLeaieBi

I pr»z2! riponati nella Guidacomputer sono comunicati

dai distrìbulon dei vari prodotti e si riferiscono alla

vendita di singoli pezzi all utente tinaie. Sui prezzi indicati

possono esserci variazioni dipendenti dal singolo

distributore. Per acquisto OEM e comurtque vendite

mulKple sono generalmente previsti sconti quantità.

I dati sono aggiornati a circa 20-30 giorni prima delta data
di uscita in edicola della rivista. MCmiaocomputer non si

assume responsabilità per eventuali errori o variazioni.

Tutti I prezzi sono IVA esclusa.

PCD Italia Via Pirantello, 7 - 20060 Basianc (Mt/ - Tel. 02/95451

1

386SLTItEKA40-portl&lee0386slH[>40M 2350.000

SSeSUTDIKA MAX SQ • iwQtilt eOSSSsI HD SOM 2.990.000

386S!C2SHUHDLASO-B(l38tel25MKzH0 8aMinileoeol VGAWind.31 1.960.000

366SXI2SHUHDLAI6O-8D3S6s<25Mn2HD1S0NvKleoca VQAWind.a.l 2200000

386SX/SS SPRINTA 40 SOSeSsi 2SMH2 HD 40M vidn col. VGA Itfifld 3.1 1 S90000

386SIC25 SPRINTA BO - e03ISs> 2SMH; HD SOM vMn col. VSA WmO 31 1 810 000

A86DX3SHUnDLA10O-8l>4B6O>33MHrHDIO0MviiMncal VGAWmd 3.1 3110000

486DXd3HURDLA213 - 60486ff>;5OMH:HO213MvK)Hnl VGAWinaSI 3370.000

486DX.q3 SPRINTA 1 00 • B0488i]< 33MK2 HD 1 CON vUta Col VGA WncL 3 1 2 930000
48eDX/33SPRINTA213 - 904884<33MHzHD213MvidHMl V6AWIfld.3.1 3390000

486D>Cd«HUR0LA100-«>4S6Hv5OMH;H0100MvldeOCol VGAWIndSI 3800.000

4eeDX/S0HURDLA213-SO486(liSOMH2HO213Mvl«0<« VGAW1M.3I 4 200 000

466070» SPRINTA 100 - 604«64ii »MHz HD lOOM vidn «H VGA Wod. 3.1 3.690.000

4660X/» SPRINTA 21 3 - B04S6ib »MHz HO 213M VKin col VGA WinO. 31 4 0» 000

486DX2/«6KLIROLA100-a0488di266MH2KD100Mvld«)COl.VGAW>nil 3 1 4 000.000

466DX2«6HLFIUXA213-e0486di266MH2K0213Mvideoc<)I.V6AWrnd 3.1 4400000

4660X2/66 SPRINTA 100-8O4ee<K266MH2HDI(I0MvMa col. VGA Wind 3.1 3.860.000

466DXZ«6SPRINTAZ13-e04$Sil>i26eMH2HD2l3Mv4lMCCl VGAWiid 3.1 4260000

436SX/2SHUROLAI0O-e0486»2aMHrHD100Mri(l«(IClri.VGAWirKl 3.1 2.500.000

466SX/2S HURDLA213 - 60486$< 25MHz HO 213M vldM col. VGA Wind. 3.1 2.900.000

4e6SX'25SPmNTA100-Ba4g6sx2SMKzH0100Mvideocol VGAWind.3 1 3.350.000

4S6SX/255PRINTA213-Sa4Sesx2SMHzHD213Mvldncal VGAWIntl.S.I 2 800 000

436SXd3HUROU100-8046ecx33MHrHD100MvidMCOl.V6AWin(l 3.1 2.800.000

486SX/a3HURDLA2ta-B04a6si(33MHzH0213Mvld«aCOl VGAWi/Kl 3.1 3.000 000

MS14C04-monitQrSVGA 650 000

MV14C04- montar VGA S21.000

AmsrnaS.p.A Vafl/cOOrM, l4-20ISSMilane'Tg/. 02/3270741

ACL368SX 120 • n.Mok80388S> 2QMHz RAM 4M 1 FD 1 44M HD

I20MLCOV6AC«I 5,790000

MEGAPC 386SX B038Gs> DSMHz RAM IM HD 40M SVGA 14’ col

SCGA M corapitib 1 990.000

PC.3386SX80 - 30386sx20MHzRAM4MC.64KFD1 44NO30WVGAI4‘COl. 2.190.000

PC 3386SX 80 - 30336IU 20MHz RAM 4M C64K FD 1 .44

HD80MVGA14'COI SHR 2390 000

PC 4386SX - 80366SX 20MHz RAM 4M C 64K F0 1 44 HD SOM VGA 14“ eoI.-S 1.990.000

PC 4386SX • 80386s> 20MHz RAM 4M C 64K FD 1 .44

HDSOMVGAM'ClH SHR 2.190000

PC 6466SX - 60488SX 20MH4 RAM 4 M C.64X FD 1 .44

HD10SMSVIU14'CSHR 2830000

PC B486SX - B04S8M 25MHz RAM 4M C 84K FD 1 .44 HD 10SM S.VQA 14' COl.-S 2,»0 000

PC 7386SX 40 - 80386» 2SMHz RAM tM FO 1 44 HO 40U S.VGA 14* csI.-S 1 S40 000

PC 7386SX 40 - 80386» 23MHz RAM IM R7 1 44 HD 40M S.VGA 14* COl.-S HR I 840.000

PC 7386SX 80 - S0386» 25MHz RAM 2M FO 1.44 H060M S VGA 14* cOl.-S 1 790.000

PC 7386SX 80 - 30386» 25MHz RAM 2M FD 1 44 HD 60M S.VGA 14* col.-S HR 1.990.000

y4^pi« Compuler S.p.A. Via Milafìo. 150 20093 Coiopno Moniese iMO
rei. 02/273261.

Hoa: la Apple Compurer non ita an lislmo di prsp aP'ulente lutale. Per intor-

maziofii è necessario rivo^rsr dilettamente ai rivendHori.

Asem S.P.A. - Zona Artigianale 33030 Buia (UDÌ Tel. 0432/9671

DE4S6M03 EISA 200 - 488 33MHz RAM 4M HO ZOOM moli M'ctX.S.V&A G.320.000

DE486M/33 EISA 540 • 438 33MHz RAM 4M HD 540N SCSI tron. 14“ coJ. S VGA 9.180.000

OE48SM/66EISA300-4S666MHzRAM4MH0200Unwi U'eol SVGA 7.170.000

DE486M«8ei8AS4Ó- 488 66MHz RAM 4M HO 540M SCSI mon U'ctf SVGA 1OO10 000

0L488SIC/25 II V.PLUS SO - 486slc:2SMHz RAM 2M
HDB0Mmon.l4-col S.VGA 2.590 000

0P486/33 II V.PLUS 120 - 436 33MHz RAM 4M HO 120M mon 14'col S.VGA 4.410000

OP486/6StlV.I>LUS120-48e6«MHzRAM4MH0120MmOn I4* col S.VGA 5 160 000

0P486/96 II V.PLUS 170 - 486 66MHz RAM 4M HO 170M mon 14* «N. S.VGA 5.270.000

0S496/33IIV.PLU5l20-48633MHrRAM4MH0120MmDn 14'»I.$.VGA 4.280000

0S486/331IVPLU5170-48833MHrRAM4MHD170Mmon 14’colSVGA 4.400.000

0S48ft«8IIV.PLUS120-48S6«MHzRAM4MH0l20MirDn 14-csl S.VGA 5 040 000

0S4e6/68IIV.PLUS170-48Ee6MHzRAM4MH0170Mmoii 14‘col.S.VGA 5 150000

DS4ee&2SIIVPlUSe0-4SSe2SMHzRAM4MHD80MmiKi 14-ecl S.VGA 3.430 000

OS4S6E/2S II V FUIS 120 - 4889 2SMHz RAM 4M HD I20W moa 14* coL 8 VGA ì 300.000

0S4e6SLC/25IIVFlUS6D'486slc 23MHz RAM 2MHD60M mon 14’cd S.VGA 2.380 000

0S486SLC/25 II V PLUS 120 - 436slc 25MHz RAM 2M
KDi20Mtikhi 14’cDl S.VGA 2.6H.006

EP4e8M/33EISA200-48633MHzRAM4MHD200Mmon 14’nl.SVGA 7 150.000

EFM86hmEISA2(IO-486e6MKzRAM4MHD200Mmon 14'GOl SVGA 8C07000
EP486W«6EISA540 - 488 86NHzRAM4MHO540MSCSIin0fl 14* COI SVGA 10870.000

SP4Se/33 20a-4S6 33MH2RJM4MHD200Mffl6A 14'C0i SVGA SSOOOOO

Itoax S.r.l. P.m di W(tì Fiorell l • 00182 Poma Tel. 06mi28ie

MM-AUOlO-sclwlasonoralSM 320 000

MU-SOUND-scHedaswKvaSbit 190 000

MM-VIDEO - icitsda vMm everUytd mjuIsìzmm iirLtnagirn 690 000

Alari Italia S.pA. - Via V. Bellini. 21 20095 Cusano Milanino (Mt]

rei. 02/6134141

OMC BUS AOAPTER - iirlarfacoz pai Lmatmiiic. Compugraphics 6.900 300

HPC-103- iTH>d«inp*rPC-ial>al200lHLidV2i iV22Hayos 599.000

HPC-2Q2-m<frHirycaiilil2i64KeerPC-lli)« 149.000

HPq-203 - nwnoiv can) ila i29K per pc-ie« 249.000

MEQA STE 2 HO - M04. 60000 16MHz RAM^ FO 3.5' HO 48M I 790 000

MEGASTG20PEN-MolOiDUfi800015MH2RAM2MFD3J' 1 290.000

MEGA STG 4 HD - Mb1. 88000 l6MHz RAM 4M FD 3.5’ HO 48M 2 090 000

MEGASTE4 0PEN-Mal(XDl4 68IXM16MH2RAM4MfDaS‘ 1 590 000

MEGAFILE30-4«»ngidO()83SMUHli)n«inciM«si/DMA 795.000

MEGAFlLE44-<hKongido(la44MrHT)aYttiile'fcaru»;e 1 495 000

MEGAFILf SO - fllsts ngids da «OM 1 390 000

PC loia HPC-007 - 80088 4.9MHz. 128X RAM 256X ROM LCD 395 000

PTC1426-monHo«14’colort 790.000

SCl43S-monteri4’aciMnilirea 399.000

SLMeas-nampanieliserperseneSTiTTaoOpurili/iicllica 1 890 000

STe1040eASE-MotDfoli88000 8UHzlM 192KROMFD3.5'«madulU.TV 79SOOO

STt 1040 PROFESSIONAL MMOIM 68000 8MHz 4M

1S2K ROM FD 3.5'HT)9*)Ut, TV 993 ODO

Tt030/2-Molorol468D00 32MHz2MFD3.S'H048HSCSI 239 000

no8IV4-M«t<kiol3G8000 32MHz4MFD3.3'H04ei,rSC5l 2 990 000

n03lV 8 - Motorola 68000 32MKz 8M FD 3.5* HD 46M SCSI 3.490 000

TT030/20-M9lOnil468000 32MHz20MF038’HD48MSCSl 3.990.000

TTM 193 -monitor 14' morocroinaticoli/ri alta risoluzione 1 490.000
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Z7S0.D«

3.790.000

AtMna Momilìca S.r.l. WaS. PeWco.S- 20069 Rosim>(MI)

Ttì.<32/57SÌZ041

STAMPAITE M 2S74L - 24 ìgn 13S cM. 300 e$s tuca calwa siandard uS
STAMPANTE M4316 • 1B aghi 13S eoi. 600ci» pca

ALM 3860X 40G 386dx 40MH2 RAM 4MC.128K FO 1.44M HO 80M VSA I.SOO.OOO

ALM386SX33-336SX33MH2RAM1MFD144MVGA 7SOOOO

ALM 486DX UC - 486dx 33MHz RAM 4M C.126K F0 1 44M HO 120M VGA 2.290 OSO

ALM4B60XUC -48Sdx SOMH! RAU4MC.126K FO 1 44M HO 120MVGA 2 790.000

ALM 4860X2 WC - 436dx2 50MHz RAM 4M C 12»( FD 1 44Fil HO 120M VGA 2.500 OOO

ALM 4860X2 88C • 4880x2 86MH7 RAM 4M C. I2BK FD 1 A4M HO 12DK VSA 2.890 NO
ALM486SX2S-484sxSMH7ftAM4MFD144MH0120HVGA 1890 000

0ATAB«IK-38eu25MmRAM2MFin44M 1 100.CNH

OATABOOKMONITOR1Cr-COlO(eVGA>{)24x768 1 IK.OOO

OATAS»KMON[TORr-m)nMf(imitiuVGA640«4SO 288.000

OOlO 46SOX 3ÌC • 486dx 33MHz RAM 4M CJ56K FD 1.44M HO 2S0M VSA 3 390.IUO

SOLO 4860X2 SOC -488<lx2 50WHz RAM 4M C256K F0 1 44M HO 250M VGA 3 600.000

GOLO486OX2G6C-4S6di2e6MH4RAM4MC256KFDì44MHD2S0MVGA 3 990 000

SOLO 466SX 25 -4BGu 2SUHZ RAM 4M FO I.44M KD 2S0M VGA 2.790 OOO

GOLOiSERVER FfMTIUM 1GB -Pntium 60MHz RAM 8M FD 1.44M>12M

H01G&VSA 12.900.000

QOLDFSERVER PENTIUM 340MB • Pentium BOMiZ RAM 8M FD 1 44M0.2M

HO 34QM VGA 9 900.000

MAGIC BOOX -38GSXI 33Mhz RAM 2M FD 1 44M HO 120M VGA LCD T 2690000

MONITOR 14" WWRE - VGA T/SCAN 0.39 1 132.000

MONITOR14‘MONOCROAtAT1CO-VSAI024x768 220 000

NOTEBO0K-486sle33MHzRAM4MFD1.44UHD120MVGALCD10‘ 3.290.000

SILVER 386DX 40C- 386dx 40MH7 RAM 4MC.I^FD1 44MH0 12QMVGA 1 79O.O0O

SILVER 386SX 33 - 386sx 33MH: RAM 2MFD144MKD SOM VGA 1 490.000

SILVER486DX33G-486dx33MHzRAM4MC12SKFD1.44MHD IZCHV6A 2590.000

SILVER 486DX SOC -486dx SOMHt RAM 4M C.128K FD 1.44M HD 120M VGA 3.090.000

SILVER 486DX2 50C - 4360x2 60MFU RAM 4M C.128K FO 1.44M HO 250M VGA 2 790 000

SILVER 486DX2 66C - 486dx2 66MH2 RAM 4M C.126K FO 1 44M HO 250M VGA 3.190.900

SILVER 485SX 23 • 486SX 25MH7 RAM 4M FO I 44M HO 120M VSA 1 890 000

Soxtlf Electmlcs S.a.s. -ViiC.Baicfìeron. ifl- W122Tonao~Ttì.Ol1/S30921

CÓm. TecnS.r.l.‘Vi3Mch6langeloPertiolio. 15~ 00144 Rimi - Tel. 06/529^181

HOST-soioiHrHwi

IBM-PC ' pex tilt trsnsfer ed emuMa lernimalésu MS

189000

480 000

1 140 000

no OOO

380 000

70.000

211.000

395 000

845.000

250.000

211.008

1.48d0O0

SrotfierOfliulciuipmenlS.pA. Centro Direzionile io/nbardùCV/S Vìi RonV.

108 - 20060 CissinaM ' Pecctii (MI)

STAMPANTEHI400-lfill-|et80l»l lIDcpsrtt 360x080 dpim parTsai 990 000

STAMPANTE FU 77^ -ink-Mt re 360x360d|riiin. e4r7ser.l8lams 1.950.000

STAMPAmHL6-lts<r6i)DmRAM512K<iL300t300dpiinirlxtapar7s<r. 1 790000

STAMPANTE HI 6V • laser 6pE>m RAM 1M ds. 300>300 dpi inteclacciB paiVser 2JOO OOO

STAMPANTEHL10H-laser1DppniRAM2Ura.600dpilnl par/sar 71 lonis 4.380.000

STAMPANTE HI 10PS - lasei 10ppm RAM 2M rts. SOOxSOO CW x«. pv.lser. P.Scnpl S.2SO.OOO

STAMPANTEHLiaV-laseMOpiHnRAMIMm 300x300dplil)l.nrJs«r 12lonS 3.890.000

STAMPANTE KL4 PS- Issai 4pgm RAM 2M ria 300x300 dpnolaffaCcia par^ 3.890.000

STAMPANTEM1309-9aglii80Ml.180cpispica 650.000

STMAPANTEMI709-9aolIi13eHil 20Ccpip« 990.000

STAMPANTEMISII-IBagtllSOcol 30CcostKa 1.15O.D0O

STAMPANTEM l824L-24aoM80col 225cpspia<colfirKiI 1 390000

STAMPANTEM 1918-18sghi136ci)l aOOcpspzca. 1.290.000

STAMPANTEM 1924L-246glHl36C0l 22SCDSDIH 1.696.000

STAMPANTE M 2518 -18d0tii1% COI 300 cpsOictcìMresaddaid I«S 2.190.000

Calcamp S,p.A. - B'à dei Tulipani, 5 -Pieve Smanugle IMI) Tel, 0Z/9OW519

5 200.000

3.900.000

7mooo
9.500.000

9 900.000

12100.000

7.100JXW

4 200.000

15.900.000

21.960.000

24.950.000

36.500 000

435004»0
71.500.000

13.900.000

12 000.000

17.900.000

14 800.000

20960.000

21 100.000

26 900.000

24 800.000

24.300.000

31 300.000

31.900.000

2.1 00.000

1.440.000

965000

2.340.000

1.995 000

4.140 000

3.890.000

Commodore Italim- V.ls Fulvia Testi. 280 20126 Uilm Tei. 02/661231

1 084 -monUDr a colon, audio stereo 386 000

1340- (nonclor acolori bisync039niiii. auOiO sieiH 445 000

l942-montlprecolanlHàiKOi8nim.au()iosttiefl 567 000

A600-AmlBa60a&800a7MH2lMb6aOUi 406 000

A1200-Aimgs12g08e02014MH;2He80K 664 000

Al200DYN-AmH)a 1200 Xit Desktop Oynariile 061000

A4000-30 3-12-Amiga400068EC030 25MH2AGA4Ml.76MHai20N 2 583 000

A400a-40 3-t2-AlTiga400aE8D402SMH2AGA6MI 76MHD120M 3.941000

CD 32 - Amiga CD» BBEC020 14MHi AGA 2M CD-ROM 588.000

MPS1270- stamparne par h/n8S coloinie getto d'inclwstm 363 000

MPSl550C-stampantspw colon80colOiVHt9aglii 412 000

CampìQ Computer S.p.A. Milenofiori Strada 7 Palalo RI 20089 Rozzanom - Tel. 02/575901

Noia, la Compao non tu un listino del prezzi all utenle llnaie. Per inlorniizioni é

necessario rivolgersi direttamenieai nvenàiton.

Computer DiscounI Direz Generele -ViaT Romagnole. 61/63

S6012 Fomacelte {PI) - Tel. 0687/422022

ACECAO-Bvoletla eiatei 12*x12* 290.000

AGILEnMOUSEKEEN- 32.000

(X)ROMCHINpNCOSS3S- 690 000

OEX ENTRY 4860LC 25 33MHz RU4 4M FD 1 44M HD 170M

mon.S.VGA col 6 log VESA LiG 2 1 90 000

3fi1MCmicrocompuler n. 1 36 - gennaio 1994



• COMPSTII

OEX ENTRY 48S0LC 33 - 33MU RAM 4M FD I WM HD ì 70M

tnonitor S VGA cal. desktop 2.DH.OO&

OEX ENTRY 4S&SLC 25 - 23MHi RAM 3M FD 1 .4AM KD SOM raonllorS VGA

CttlIffiklSp t.6W.00Q

DEX PRQFESS 486DX 33 • 33MH2 RAM 4M FD 1 44M HD 170U mini lower 2J60 OOQ

DEX PROFESS 4B6DX 50 - SOUHt RAM 4M conir cache 2M FD 1 44M

HOSSOMtower 3.7M.N0

MODEM eoe - V21«2/238IS/53 esterno eorr WtOfO MNPi 390.000

MONITOR CTX ir- 599.0M

PI»ET MOOEM/FAX 9600 - ssmi leceiver 360.000

SOUND BLASTE R CREATIVE - 1S bil 42S ODO

VIDEO SUtSTER CI^TIVE - 599 000

2R 4865)026- 43ESX25MH? RAM 4M FDO 1 .44M HO 129M VGA 1M 1.300.000

2R MONITOR r - iticnocttHmbro S VGA l024>7Sa 288.000

2R MONITOR 14' - cMorl VGA a28ns 1024 Inieilecciaio 570.000

2R MONITOR 14’ - cctorr VGA 0 2Sn;s 1 024 LR e NI 750.000

2R MONITOR 14' -colonV&AaSSiivs 1024 non intertacculo 61S.000

2R MONITOR 14’ • cMorl VGA Q.39ns T024 inlirliccialo 615.000

2H MONITOR 14’ - mORDeromaMeS VGA 1024x768 260.000

2R PENTIUM/ee- Pentium «MHz RAM 4M FDI) 1.44M HO 425M VGA IM 5.600.000

Epson Itili! S.pJ. - Va F.IIICasiiigtil, 427 -20099 Sesia S.Siomni (MI)

Tel. 02/SS2331

Omnilogic Telco/n Và Lorenleggio. 270/A -^f£.2Mitsna - Tel. 02/463026^0

C.64KFOI44MHD200MVGA 2.070.000

TROPHV 286-29- desktop 80286 20MHz RAM 1M FD 1 44M HO 10SM VGA 1.070.900

TROPHY 3S6SX-33 - desktop 8Q386si 33MHz RAM 2M F0 1 .44M HO 1Q5M VGA 1 .290 900

AZ Inbrmalica S.r. I. - Centro Comm.ls S MicMe In Eschelo,

Via Meitlfi ai Uggeri, 1Q/N 6S060 Lutea Tal. 0503/370367

3S6 33 - S03S6 33A4HZ RAM 4M FD 1 44M HO 85M 14" S.VGA Colon 2.020.900

3B6SX33 • 803e6s«33MH4 RAM 1M FD 1.44M HO 83M 14' S.VGACdIOll 1.680.IN0

4860X 33 - 8048601 33MNj RAM 4M FD 1.44M HD 85M 14’ S VGA colori 2.S20.00D

4SEDX SO -aD486d< SOUHz RAM 4M FO I.44M HD BSM 14‘ S.VGA colon

2.930.0004860X2 SO • S[)4S6dil2 SOMHz RAM 4M FD 1 44M HD «M 14’

S.VGA cdon 2.830.900

4S60I(2 66 • B0466i1>2S6MH2 RAM 4M FO I «4MH0 6SM 14’ S.VGAcolon 3.130.000

486SX 20 • 8046EU 28MK! RAM 4M R) 1 .44M HD BSM 1
4' S VGA ctHotl 2.1 10.000

5ys sana S.r.t. - Va T. Memi. 32/34 - 00167 flom - Tel. OBi'6635722

PC38«/400X-60386(»4DMKtFUM2MFD1.44MHD130Mmon VGA 1.406.000

PC386;40SX-803Sesi33MH3RAM2HFD144MH013QMnK)n VGA 1.330000

PC486/33LS-e0466d>r33MH;RAM4MF01.44MH0l30Mmon VGA 2.316.700

PC4S6/40CY - 80486dlc 40MHz RAM4M FD 1 44M HD 130M mori. VGA 1. 753.000

P04a8?OLB - 80486d. «MHi RAM 4M R) 1.44M HO 130M mon VGA 2,707.000

FC466r66U - 804B6dx 66MH; RAM 4M F0 1 44M HO 130M mon VGA 2.842.000

Giga InlormillcaS.r.l. VaL BaiTimSeniOf. 33/A -00157 Roma
Tel. 06/4181910

2R 3860V«l-966di 40MHz FUM2M FDD 144M HO SOM VGA 2SSK 850.000

2R38SSX/2S-38Ssi25MHzRMnMF00144MHD40MVGA258K 5SO.OOO

2R i«0LC/40- 486<IIc AOWHzRAM 4M FDD 1 44U HD 120M VGA IM 1.250.900

2R 4880X03 - 486d> 33MHz RAM 4M FDO 1.44M HO I70M VGA 1M 1 B4C.900

2ft 4860X2/»- 486dii2 66MH7 fm 4M FDD 1.44M HD 170M VGA IM 2.300.000

ACTION 0.4000 4733'ITH • 804B6d< 33MH2 RAM4MF0I44HO170MSVGA 2.770.000

ACTION D.4000 4.33/1 7HC- 8(MeSd>t33HHr RAM 4M FD 1 44 HD 170M

SVGAoi.lA’colcrB 3.240.000

ACTION D.4000 4DS0/1 7H - 804860x2 50MH2 RAM 4M FO 1 .44 HO 170M S VGA 3.0S0.0QD

ACTION D400Q 4IV50n7HC -SOASSiIiaSOMHz RAM 4M FD 1 44 HD 170M

SVGA tu. 14’ colore 3 520.000

ACTION 0.4000 4D/8S/17H - B0486di2 68MHz RAM 4M F0 1 44 HO 170M S VGA 3.420.000

ACTI0ND.40004EV66'17HC-B8486<lx26EMKt RAM4MFDI 44HDSVGA
B1,14-eOlgrel70M S.ew.ow
ACTION 0.4000 4SX/28/17H - 80486M 2SUHCRAM 4M FD 1 44 KD 170M

SVGA 2220.000

ACTION D.4000 4SX/2G/171ÌC- 80486SI 2SMK: RAM 4M FS 1 .44 HD I70M

SVGA m 14’ colera 2 690.000

ACTION NOTE 4/25 - rote iMOk 80466sk; FIAM 4M FD 1.44 HO SOM LCD VGA 2 950.000

ACTION NOTE 4000 4D/33 - suB-note bOPk B04865IC 33MH! RAM SM FD 1 44

HD120MLCDVGA 3.950.000

DFX 8000 -sQinoanle 18 aghi 138 col 1066W 4790J300

ElSATOWER4/50TE200-8048Edx50MHzHAM8MFD144HD340MS.VGA 5490.000

END, W1NGINE 40/SO/I7H - S04S6dx2 50MHz RAM 4M FD 1.44 HD 1 TOM S VGA 3.350.000

ENO. WINGINE 4CV50/1 7HC - 80486tfx2 HMHj RAM 4M F0 1,44 HO 170M

S.VGA ni 14' colora 3.820.000

END WIMGINE 40/S6T7H • 60486dl2 66MHz RAM 4M FD 1 .44 KD 1 70M S VGA 3.650.000

END. CINGINE 4D/56/17HC • 804366ii2 66MH7 R4J4 4M FD 1.44 HD 170M

SVGA m. 14' colare 4120.000

ENOEAVORC4/33/17H-8a4S6dx33MH2RAM4MFDl 44HD1T0MSVGA 2 4 70.000

ENDEAVOR C 433/1 7HC - 80486lt> 33MH2 RAM 4M FD 1.44 HO 1 7DM S.VGA

m 14' colore 2.840.000

ENDEAVOR C4D/50/17H - 804880x2 SOMHz RAM 4M FO 1.44 HD 170M S VGA 2.750.000

ENDEAVOR C4D/50/17HC- B0486<lx2 SOMHz RAM 4M FO 1 44 HO 170M

SVGA m. 14’ colora 3 220.000

ENDEAVOR C4S/2VI7H - 89486» 25MHz RAM 4M FD 1 44 HD 1 70M $ VGA 1.920 .090

ENDEAVOR C4S/2S/I7HC • 80486SX 26MHzFIAM 4M FD 1 44 HQ 170M

SVGAin. 14’colore 2.390 000

EPl5(XIO-8ninp.luer6SDmA43radpiRAMS12K 1 190.000

EPL 5200 stamp laser8apmA4 300dplF)AM1M 9.480.000

EPL 7500IC - sUmp laser Sppm A4 300 Opl RAM 2M PSczipI 3.100.000

EPUSIOOIC-SUmp laseM0ppii)A4 30O9piRAM1M 25SO.OOO

FX 870 - stBirpeme Saghi 80 col. 10 loni380 cps 7K.000
FX1170-siairpanlB9aghi138CC>l 107om360 CPS 910.000

L0100-st>m[urrte24igN80col.167cpsefont 460 000

LO570fSUmp)nie24acihift()cal.225i:ps 630 000

LQ1070-stainpanls24agN l3i8col 22Scps 995.000

L01l70-slanipame24aglii138cpl.3(Kcps10tam 1290.000

L02S50-$UnpirH8 24aolil138col ^cis 2000.000

LXAOO-sumikMieSagAlSOeel iSOcps 335.000

LX BSO-stamiianle 9 aghi BO 0^.200 cps 530.000

LX1060-stainpann9aghM36ral 200COS 765.000

MONITOR SUO IVI VGA I4‘ mendcrpinatico 350.000

M0NIT0RAe04332-SuperVGA14' coloro 5S3.000

FH1OGRESSI0N 402/6S/24H • 80486012 65MH2 RAM 4M FD 1.44 HD 5 500.000

24aM4.Wlndows3.1

SQB70-slamp gelUd'liMli 43 ugelli BOcol. 550 cps 9 (piti 1.180.000

SO 1170-stamp gene d'irch 48 ugelli 136 col S50cps9lonl 1730.000

STYVUSSOO-siMiip.genod'lii^. 48 ugelli BOeoI, iSOcpeOrcot 690.000

EssegiIntonrtaticaS.r.L- Via Altferlo Ascari. 172- 00142 Homa
Tal. 06/5192010

290E- irouss2900dpi. MierosottrMauseSysleinpad 24.000

290S • nwizse 2990 dpi. Micrcspll/Mouse System 18.000

B03e7-D)(4a - cogrocassan maiemaLica UT DX 40 210 ODO
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B0387-SX25 - copmcessora mate muco IIT SX 25

80357-5X33- ccproce$wrt maientauco UT SX 33

HDirO-liatd |]|&*170M

ND:5O-Uar0<]>sh2S6M

HD340-haid <leK342M

HD420-nato diek420M

HDS20-liardi]iSkS2QM

LAN 1 S - senua di ma NE 2000 «mpaiiDili

MODEM TOP 24-1 - ntamo 300/1200/2400

MODEM TOP24-IV - Interna 300^ 200/2400/75 (videmet)

PC TOP 366/40 80386» 40MHz HAM 4M CbcHc 8K FO 1 44M HO 170M VI»

PC TOP 48&33 VESA - 60488 33MHz RAM 4M C 256X R) 1 44M

PDIXOMVCAcunlr.VBSa

PC TC»>4B6/35V -80488 33MH;RAM 4M Cache 6K FO 1 44M HD 170M VGA

PC TOP 466^ VESA - 804B6 30MHz RAM 4M C256X PO 1 .44M

HD 170MV8Aconlr. V6S8

PC TOP 486/86 VESA - B04S6d>:2 66MHz RAM 4M C.256K FD 1.44M

HO 170U VGA e vasi

PC TOP 486WV • 804880x2 86MHz RAM 4M Csche 8K FO 1 ,44M

HD 170MV3A

PC TOP 466SX/23 - 80486» 23MHz RAM 4M OlCtK 8K FO 1 .44M

HD170MVGA

142.000

174.000

496000

850000

740.000

980.000

1360.000

136.000

80.000

140.000

1.363.000

2Z380.000

2.250.000

2.780.000

2.920.000

1 768.000

Spiilsf£leet/Wìics S.a.s. • Via C. Bouctieron. Ì8 • 10122 Tcrim

Tel. 011030921

Com. r«iT S.r.i. - Vis Mictisisngeto Perogiio, 75 - 00744 /Toma

Tel 06/S29Ì181

POKETFAXMODEM1496MX-V32blS 999.000

POKET FAX MODEM 2694 MX - 2400 modem. 9600 SOt f» 379.000

6fec4rt('wCompi//erljnes- l^af/eftroc/ifmfta, 40 22053 Lecco (CO)

Tel. 0341/220500

4266008 TOIiVER - 8048666MHz RAM 4M CACHE I28KFO 1 44M HO 2 022 800

42662008 TOWER - 80486 66MHzRAM4M CACHE 128K FD 1.44M HO 21DM 3.874.000

463300B D£5K - 80486 33MH1 RAM 4M CACHE 128K FD 1.44M 1.647.000

46332008 DESK -S0466 33MHz RAM AM CACHE 126K F0 1 44M HD 21 OM 2.207.000

46332008 TOWER - 80486 33MHz RAM 4M CACHE 128K FD 1.44M HD 210M 2.324.000

465000B TOWER - 60486 50MHz RAM 4M CACHE 128K FD 1 44M 1 796 ODO

46302008 TOWER - 80488 SOMHz RAM 4M CACHE 128K FD 1.44M HD 210M 2.457 ODO

DX400aBDESK-80386dx40MHzRAM4MFD 1.44M 993.300

DX40406 OESK • 80386di 40MHz RAM 4M FD 1 .44M HD AOM 1.137 000

DX4060e OESK - 603S6di 40MHz RAM 4M FD 1.44U HD 84M 1.288.S00

MONITORKOM1468-14-1280it1024 30-62KKz 772 200

MONITOR KDM 1366- 13' 1299x1024 30-62KHZ $96370

MONITOR KDM 1766 • ir 1280x1024 30-62KH2 1.427.140

MONITOR KDM 2055 - 20* 1280x1024 30-62KHZ 1.987.700

MONITOR KDM 2l66 - 21' 1600x1280 30-$2KHz 4.27S.7D0

frasi - ViaOsIflossto.SO-SOOIO Vallins/Bagno s PIpoli (fi)

Tei. 056/^70

aCS 368SX $3MHz • RAM l M FD 1 44M HD 85M VGA

OCK 38SDK 33MHz - RAM 2M C.I28K FD I 44M HD8SM VGA

DCK 486DX 33MHz - RAM 2M C 12SK FD 1 44M HD 93M VGA

OCK 4860X 33MHz LBUS - RAM 4M C.256K FD I 44M HD 8SM. VGA

OCK 486DX SOMHz L.BIS - RAM 4M C256K FO 1 44M HO 65M VGA

OCK 4880X2 66MKZ L.BUS - RAM 4M C.2S5K FD 1.44M HD 85M VGA

KITSOOND GAUXY • umpatlbila PRO II

MONITOR 14* • colora VGA 1024x768

MONITOR 14"- RicAijeiainstico VGA 1024x763

NF 3360X>33 NOTE BOOK • 80386dx 33U Hz 4M FD 1 44M HD 1 20M LCD VGA

NF 4860X133 NOTE BOOK • 804S6dx 33MHr 4M FD 1 .44M H0 1 20M LCD VGA

NF 4860X133 NOTE BOOK • 80486dx 33MHz 4M FD 1 .44M

HD120MLCDVGA colora

PONT 386SX/16 - 80388SX IGMHzlM FD 1.44MVGA

1.371.000

1 904.000

2.280.000

3.OO9.D0Q

3.401 000

3.320.000

960.000

341 OOO

228.000

231.000

3.600.000

4.700.000

6.400 000

1 197 009

PONV 386SX/25 - 8036£sx2SMH2 1M FD 1.44M VGA I 310.000

PONY 486DX/33 - 604a6dx 33MHz IM FD 1.44M VGA 2.76tOOO

fuiUsu Italia S.p.A. - Vm Melchiorre Bioia. 8 -20124 Milano - Tel. 02/6572741

STAMPAVrEB10aPLU5(T-gaRa4rwh»stn)8l)caL1Bacps300df)i12ldnlsl/F|HraU. 500.000

ST/UHPANTE B200 • «elto/lncliioslia 60 col. 360 »s 300dpi lOfonls Vf parai! 699.000

STAMPANE DL1 100 IT- 24 aghi 110 col. 200 cps 360x3S0dpi t/FparslIels 599.000

STAMPANTE DL115SCP IT- 24 aghi 110 col. 200cps 360>360dpi

1 3 Fonisl/F par colora 740.000

STAMPANTE 0L1130 P IT - 24 agix 11 0 col. 200 cps 380x36CMpl 13 toma 1/F paiAileli 720.000

STAMPANTEDL113OSrT-24aghni0ct)l.2O0ct»38(X36Odpll3lontslA^$B(lala 740 000

STAMPAfiFTEDll2S0Pr-24agn<l38coi.2Dacps36Dx3GDdpii3liymi5:paraiieia S99.000

STAMPANTE DL12SO S IT - 24 aghi 138 Cd. 200 cps 3E0x3S0dpl 13 lenta t/F sanala 960 OOO

STAMPANTEDL3800Pn-24agnn36col.300cps3e0](360dIli8lonlSl/F|Hf2Ma 1.E80000

STAMPANTEDL3800Pr-24aghl136col.333CD53e0x3604>i141cifllSl/F|»nlleta 1.BSO.OOQ

STAMPANTE DL3S00 PS IT - 24 agM 138col. 333cps36Qt360llpi 14 lontS l/F parM. 1.980 000

STAMPANTE0L4600C-24aghlt36col.333cps360x360d[H6nfpar.to.c«laia 3.100.000

STAMPANTE0L56O0C-24aghl136col 405 cps 360x3609pi 81 UF parVser. cdoie 3.950.000

STAMPANTE DLS800 IT- 24 aghi 136 CPl. 420 cps 360x360dpi SI. l/FparVsar. 3.800.000

STAMPANTE FP180 • larmica poilalileSOcol. 67 cps 360x360dpi 4 lonls t/F par. 780.000

STAMPANTE VM2200 IT- laser 22ppm A3/A4 SOOdpi RAM 2.5M 14 lonls

1/FparallVsr. 17.000.000

STAMPANTE VM600 IT • laser Spprr A4 300tpi RAM 1M 14 lohis t/P paralt/ser. 1.780.000

STAMPANTE VM80G IT • Usar Sopir A4 300dpl PAM 1M 8 tonis l/F paralIVser. 3.000.000

OMBS.i.l. Via Bficito. 29/A 36061 Bassaiìo OH Grappa (VI)

Tel. 0424/523554

F0D1.2MS- 100.000

FDD1.44MB- 39.000

HODaOMB-IDE 360.000

HDD 170MB -IDI 440 000

HDD 170MB -SCSI 440.000

HDD 250MB -IDE 570.000

HDD 345MB -IDE 740.000

NIDO 545MB - IDE 1340.000

HDD S45MB- SCSI 1.340.(HXI

MODULI SIMM 1MB- 3 ellip 100.000

MODULI SIMM4MB -3cMp 345000

MONITOR 14' -S.VGA 1024x768 420.000

MONITOR 17' -SVGA 1280x1024 1.695.000

MONITOR 2D‘-S.VGA 1280x1024 2.393.000

N.BOOK 386SX - 25MHz RAM 2M HD SOM FO 1.44M LCD 1.750.000

N.BOOK 486DX - 33MHz RAM 4M HD 120M R] 1.44M LCD 3.900 OOO

M.BOOX 486DX - 33MHz RAM 4M HO I20M FD 1.44M LCD coldi S.DSO.DCM

N.BOOK 4B6SLC - 2SMKZ RAM 4M HD 120M FD 1.44M LCD 2.747.000

N.BOOK4B6SLC - 2SMKZ RAM 4M HD 120M FD 1 44M VGA edSH 3.050.000

r3B8OX/40 -366di 4DMHzRAM 4M C 12SK HD 17CM FD I.44M S.VGA 14* 2.100.000

T3S6SX/33 - 388SX 33MHz RAM2M HD SOM FD 1.44M S.VGA 14' 1.400.000

T4860X«50 • 486(1x2 SOMHz RAM 4M C.12BKHD 170M FD 1 .44M 5,VGA 14' 2,7I».IXM

T4B60X/33 -48601 33MHz RAM 4M C.128K HO 170M FO 1 44M S VGA 14' 2800 OOO

T486DX/50 - 486d< SOMHz RAM 4M C.128K HD 170M F0 1 44M S.VGA 14' 2900 OOO

T4SSDX/66-486dx2G6MHzHAM4MC.128KHD170MFO 1.44M S.VGA 14' 3.100.000

SPH Elettronica S.p. A. ViaGiieùsa,5 - 20127IAilano- Tel 02/2610051

28.000.000

23.420.000

9.690.0»

7.KO.O»

19.720.0»

I6.S5C0U

182D0»
2.730.0»

28.900.0»

1 8.550.0»

9.120.0»

MCmicrocomputer n. 1 36 - gennaio 1 994 383



OUIDA COMPUTIR

Logìtecti iiails S.rl Gent/o Direzionale Colleonj. Palazzo Andromeda

Ingr. 3-20041 Agraie Brianza IMI) Tei. 039SOS6SS5

CHI)0( VEAGER - simulstBre fli comUtiirisBio aereo 43.S00

ELIMINATO^ CARO PC - per col>eg. joystick conslst. MS-DGS SS.OOO

ELIMItMTQR CARD PG/3 - com» prscedrnlo per PS/2 Mtccochs/insl 11 E.ODO

GAME PAD ATARI-AMIGA - pwcolo joystick con Quallro pulsariti 43.500

GAME PAD PC - piccolo jo/stliA con ouittropulsanll S4.SOO

JOYGDCK ATARI-AUIGA-CW -CEEAR - come picceOenie ma Irasp 72.500

JOYSTICK ATARI-AMIGA-CM • «m i»ggl. pi Imionp Up pplsanli S5.QOO

JOYSTICK PC • con legolaiOFS di lensione ire pulsanii 87.000

JOYSTICK PCCLEAR • come pipcedenie me irasperenie 92.500

JOYSDCK PC«OUAL CARO • eonscDeda ElinUnnor I27.IHO

JOYSTICK PRO PC - 3 5 pulsarti persimulaioriili volo 103.000

MOUSESTlCKMAC-conreoolsi dilersioneerruii 32(Mpi 139000

SCHEDA ULTRASOUND PC • 16 bit 1 32 vocieomp. Socndblasler/AdLib 35S.OOO

He»deti Packard Itaiiana SpA - Via G Di Vitiorio 9

20003 CemuKO SVN (MI) Tel. 02/62 19S1

hP 7440 00LORPRO - plolter/penna. lumialo A4. 8 penne 2.300.000

HP 7475A • plotHf/peima, lomiatp A3/A4, 6 penne 3250.000

HP 759(S - piolter/penna. lormaio A37A4. 8 penne 7 150.000

HP DESIGNJET 200 - plottir/oelte irtìnostio lonTHfo A4/A0. mortocromatiH) 10.500.000

HP DESIGNJET 200 - plotter/geltp inchioslro lomuto A4/AI. monocrometlEci 8.000.000

HP OESGNJETeOQ pKttler/getto Ircluoslro lornutg A4/A0, msiwrcmulico 19.2S0.0OO

HP DESGNJET600 • pMtUr/o>tia ircliloslia isriTUto A4/A1. monocromatlcD 16 390 000

27.300.000

23.^.000

759.000

640.000

18.500.000

11 000.000

8.000.000

3.2SO.QOO

1.379.000

4.300.000

2300.000

7.200.000

10.500.000

HP QMNIBOOK 300/10 • 6038«S*tv 2M P0 1 44M HO 10M llf vidwWOkKBO 3,750.000

HPOMNIBOOK 300/42 - BOSBOsxIv 2M PO 1 44M KD42M l/F video 6401480 3375.000

HPOMNieOOK42SrlD- B04S6slc2M FD 1.44MHD 10M l/T vn)»P E40>430 4 37S.OOO

HP0MNI8O0K 42S/42 - B0496sk 2M PO I 44M HO 42M l/f video 640i480 4.000.000

HP PAINTJP -Siampanw a setto O'ineliiosiro cplwi (A4) 1,826,000

HP PAINTJET KL 300 •UHM 5.200.000

HPPAINTJETKL3O0PS-A3/A4,postWlpt 8.350.000

HP SCANJET lic-scan 40Odpi16.7M lori/gr.vinlei

ps’PCi8WAToM.Channsl 2.190.000

HPSCANJETlIP-scan 30Odpi256iPn/gr*inlei)

per PC I8M/ATO W CIWitnél 1 .740.000

MONITOR COLORE - 14' VGA S29 000

MONITOR COLORE - 21' VGA rts. 1600X1280 4.775.000

MONITORCOLOREERG S.VGA-14'SUPERVGA 898.000

MONITOR COLORE ERG. U.VSA- 15' ULTRA VGA 1.200.000

MONITOR COLORE ERG U.VGA - 17' ULTRA VGA 1.999.000

MONITOR COLORE 5.VGA - 14' SUPER VQA 692,000

MONITOR MONOCROMATICO -14' VGA 430.000

VECTRA 4S6/25 M 170 • 80486» 25MHz 4M PO 1 44M

HO 17CM UF video 1024x768 3.120 000

VECTRA 486/25 M 240 • 60486SX 2SMm 4M PO I.44M

HO 24DM VP video 1024x768 3JOS.OOO

VECTRA 4S6«S N 1 70 - B048GSx 2SMHz 4M FD 1 44M

HO 170M VP video 1024x768 2.S09.000

VECTRA 486«5 N 240 - e0486sit 25MH7 4M PO 1 ,44M

HO 240M UF video 1024x768 3.048.000

VECTRA 488/25 N1 170 - 89488» 25MH2 4M FD 1.44M

HO 170M l/F video 1024x788 2.335 000

VECTFU 486/25 V1 170 • 80486sx 25MHz 4M FD 1.44M

HD170MUPvideo1024x768 2.290.000

k^CTRA 486/25 VL 240 8048Esx2SMHz 4M FD 1.44M

HO 240M i/T video 1024x788 2.580.000

VECTRA 488/33 M 179 • S04e6di 33MHz 8M FD 1.44M

HO l70MI/Fride«1(S4x766 3.970.000

VECTRA 486/33 M 240 - 80486d>: 33MH2 6M FO 1 44M

H0 24DMUFvideo1024x76e 4155.0DC

VECTRA 486/33 NI 170 • 80486dx 33MHz4M FD 1 .44M

HO ITOMIffviiJeo 1024x768 3,595,000

VECTRA 488/33 XM 1 70 - 80486dx 33MH2 4M FO I 44M

HO trOMUF video 1280X1024 4 475000

VECTRA 48603 XM 240 - 604B6dx 33MHz 8M FD I 44M

HO 240M l/F video 1290X1024 4.895.000

VECTRA 48S/33H 170 - 8G4a6iÌx 33MHz 4 M FO I 44M

HO 170M l/F video 1024x768 3.350.000

VECTRA 4B6/33N 240 - 80486dx 33MH2 4M FO 1 .44M

H0 240MI/Fvi0eo1024x768 3.705.000

k^CTRA 4S6/33VL 170 - 80466dx 33MHz 4M FD 1.44M

HO 1 70M l/F video 1 024x768 3.150.000

WCTRA amavi aio • 80486dx SSMHz 4M FD 1 44M

H0 240MI/Fvn»tn024x76S 3 440.000

VECTRA 486/SO XM 240 - 80436<lx2 SOMHz 6M FD 1 .44M

H0 240MI/Fvldeo1284X1024 6 11SOOO

VECTRA 486G0 XM 4S0 804960x2 SOMHz 6M FD 1 .44M

HO4S0MI/FvKIC0t2a0X1024 6 935.000

VECTRA 486W N 240 S0486dx2 66MHz 4M FO I.44M

HD 240MI/FvideOl024x789 4.6C6.000

VECTFIA 486«6 XM 240 •S04S6di2 66MHz BM FD 1.44M

HO 240M l/F videe 1 280X1024 6 42S ODO

VECTRA 486/66 XM 450 804S6di2 66MHz SM FD 1 44M

HD4SOMI/Tvideo129OX1024 7245.000

VECTRA 486&33M170 - 80486» 33MHz 4M FD I 44M

HO 170M l/F video 1024x788 3 480 000

VECTRA 486S/33 M 240 - 80436» 33MH2 4M FD 1 .44M

HD240MI/Fvideo1024x788 3.645.000

VECTRA 466S/33 N 170 - 8(US6lx 33M H> 4M FD 1 44M

KDl70UliTvideal024x788 3030.000

VECTRA 4665/33 N 240 - 894eOlX 33MHZ 4M FD 1.44M

ND240MI/F video 1024x768 3 385 000

VECTRA 486S/33 N1 120 - 80486» 3SMHz4M FD t 44U

HD 120M l/F video 1024x768 3.230.000

VECTRA 48ES/33XIV1 170 - 80486SX 33MHZ4M FD 1.44M

HDITOMlffvidN 1280X1024 4 085 000

VECTRA 4888/33 XM 240i -8D466sx 33MHz 4M FO 1.44M

HO 240MI4Fvided1280Xt024 427S.000

HitacJii Sales italiana S.pA. • Wa Ludovico di Bremg, 9 • 20156 Milano

Tel. 02/30231

14 MVX monitor 14' 3IV40Ktizri8. max 1024x768 IM. MPRII 690.000

16MVX-monllorlS'30/S8Kn2rts.mu1024x768/72H2MIPRII 1 190 000

17 MVX - monitor 1r 3(V64 Xtu ris max 1 280x1024 r.l, MPR li 2 390.000

20MVX-monltor20’30/64Kn2H$ max1280x1D24r.f 3.499.DOC

CDR 1700S EY -CD ROM drive esl. per XI AT PS/2. 320rrs, Outter 120K5 1190.000

COR 17(Xe EZ • CD ROM drive est. per FG/S Micrpeuzmel (come mpd 1700 S EY) 1 490.000

COR 1 850S SCSI 2 co ROM drive est. per Hosi Adapier SCSI, 300ms. Puner 64Kb 1 .390.000

CDR 1900$ EY DDU8U SPEED- CD ROM drive sii per XT AT PS/2, 260pif,

&uHirl2SKP 1390000

COR 1 90DS EZ OOUOIE SPEEO - CO ROM drive esl per PS/2 MldmetiartAet

(comeiTiDd.lOOOSEY) 1625.000

COR 3700 EY- CO ROM dove in perXT AT PS/2, SOOms. bufler 64Kd 1,150.000

C0R375OS SCSI 2- CDROM drive ini per Hoel Adapier SCSI. 30Dms. Butter 64 Kb 1 175.000

COR 6700 EV DOUBLÉ SPEED - CD ROM drive M. per KT AT PSi2. 260ms.

bufler 128Kb 1.230.000

CM 2967 ME - mpnrtpr 29' ZOi^Khi rls. max 1280x1 024/74HZ MPPII 4,350.000

CM21B7ME-301 nwiiU)r2r3S/7eKli2iis. max 16O0x1200/S0H2 5.350 000

CM 2197 A - monHor 21' 84<«8Kliz rs. max 1 280x1024 nJ. 5.79S.000

STAMPANTE VY-170E -a sublimarne lermiea. ctnori PAL 3.990 000

HP OES IQNJET 650C - plotur/oeiip Incbiesiro lorvnaid MIAO, bblera

HP DESIGNJET 650C - ploiRr/gettd inchiostro tonmalo A4/A1 . colare

HP DESKJET SCIC C • slampanu a getto d'incMdStiDoorore

HP DESKJET 310- slampanta aaeilo Q'inchlostro monocrxinuiiu

HP ORAHMASTER RX PLUS -plottar/perna. Inrmato A4/A0. 8 penne

HP DRAHPRO PLUS - plolter/panna. roimato A1/A0. 8 penne. Icglio

HP DIWTPRO PLUS - platler/pemia, IpnmtQ A4/A1
. 6 penne, loglio

HP LASEHJET4 -stampenie laser. B ppm. 2MD. 600 dpi

HPLASEFUET4L- stampante lassr.4 ppin. 1Mb. 300 dpi

HP LASERJET 4M - sumpante laser, 8 ppm. 6Mb, 600 dpi, postscnpi

HP LASERJET 4ML-siatnpante laser. 4pgrn.4Mb.300 dpi pcstscripl

HP LASERJET 4SI - sumpanie laaei. 16 ppm. 500 dp

NP LASEFUET4SI MX- stamparne laser. 16 ppm. EOO dpi. poslscripl

384 MCmicfocomputef n. 1 36 - gennaio 1 994



Olfl»A COMPUTI!

Data PoolS.r,l. - Vìa Casal Morena. 19 00160Rom - rei. 067231331

CORPORATE 42SS - S04HSX RAM 4M FD 1.44M VQA DOS WINDOWS 2.1:

CORPORATE 4330 S04S&IX 33MHz RAM 4M FD 1 44M VGADQ

CORPORATE <5002 - 90486diZ 50MH2 RAM AM FD 1.MM VGA 0
CORPORATE 46602 • M48ed<2 66MHz RAM 4M FD 1.UM VGA D
COURIER 32SS 80 • 8S3g6s> 25MHz HDSOMb
CQURIER 33SS 120 - 6038651 2SMHzH0 120Mb

HCM<238-14’.0J9

HCM42SE‘14-CD>cn

HCM 540 EU-15' colon u»n VGA

HO 60M9-lomattalo

HDiiSS-tonmtQlo

HD 100MB -lomiamto

HDl20MB'lomitBlD

HO 200MB -lomunaio

HMM 413 nionacnjnulica VGA

NEURON 425S 80 -SOASesz 26MHz HO BOMb

MEURON 426SIC 120 - 80486lic 35MKz HD 120Mb

PINOV1A 930- sanante 80 col 0p1n2l3Q>spaiall^ieri>1e

PINOVIA2440-5l3mpame 136 nl.24pin2e4c7S ttariHela

PINOVIA 2460 - sumoinle 136 ni. 24 pin 300 sdì

327.000

2.332.000

429.000

430.000

S79000

2S5000

3.205.000

3.460000

389 000

666.000

IBM Semea Circcovallaaione laro Scalo - 20090 Seffzate (Ut) • Tel. 02/59621

Leamarh iniematioital S.r.l. Via Rivoltana. 13 £ifificiiVA Ùilam S.

felice 20096 Segrate (MI) • Tel. 02/281031

236(K)01-SlainMiiU93oniS0col.32(V27(V65aK4laillrK 920.000

2361-001 - staimunM 9 Ughi 136 col .
320/270«5 cn 4 foni ms. 1 160 000

2390-

001 -sampame 24 agni 80 col 200'l8D«Ocgs6tornr«5. 960 000

2391-

001 -SUfng 24agni136Ml ZOO/lSO^CpsBlomteg. 1.260.000

4019-£01-«)mRnUUS4r3l)pniRAMS12K3aaiC300(l|> 1.91B000

4(R9-010-s»m|Hnielucr5pemFtAH1M300<i300(l|)l 2560.000

4029-020 -stainmflle laser 6ppfn RAM 3M 300x300<lpi 3.390.000

4029-030 - slampantt laser 10«im RAM 3M 30O(3DOd|N 3.770000

407CHOOI -staniiHmeaiietiod'(K;nio9ro04 uoM n0cpsA4 960.000

4072-001 -suirparrtaagenod'iricn 64uoalli138 col.3O0cg6A4/A3 1990.000

4079-001 -siampanlaagenDd'incVitoalreAlesUnB 4i»kin A4/A3 6750000

S1S3-010-stani[iamaalrasl lennico6tlMUrinaS3cAS 830000

P&3M00 56-066 - 4865Jc2 23r30MH<RAMeMHD104M0Sr2pm;. 4.750.000

PS/2 MOD 5e-06A-486slc2 23^Hl RAM 6UHD212M0S72 prec. 5.201 000

PS/2U0D 56-1BX-486slc225/50MHiRAM4WEDierr>elT.mV 3904000

P&2M0D 5e-2BX-4B6slc223/50MHzRAM4MTiMnRng 4 554 000

PS/2MOC.5e-A6X-466sfc22S/50MH:RAM4MEd>erT)«Tm 3904.000

P&2M0D S6-B65 - 486sIc2 2S'5DMHtHAM4MH0104M 3 994.000

PS^MOD 56-BBA-486slc22S'50MR2RAM4MHD212M 4 70S000

PS72MOD 57-OBA-4B6slc2 2&SOUHzRAM8WI4D212UO&2prac. 5.697 000

PS/2 MOD 57-V01 - 4B6slc2 25Q0MKZ RAM 8M HD 2x212M OS/2 pr«. 6.990.000

PS/2lriOD 7-OU6-466u33MHfRAM6MHD104MOS72piec. 5.360.000

PS/2 MOD 76-OUA - 466sa 33MH2 RAM 6M HD 21 2U OS/2 onc 6.080.000

PS/2M0D.76-6U6 - 486sx33MH;RAM4MHD104M 4.790.000

PS/2 MOD. 77-0FU-4S6<l>2 33/66MHZ RAM 6M HO 2I2M OSTO ptec 8.999 000

PS72M0D.77-0U6-4B6s«33MH2RAM6MH0104MOS/2|irK. 5.650.000

PS/2M00 77-0UA-4aesx33MHzRAMSMHD212MDS/2DKC. 6.200.000

PS/2M0D 77-OUF-4Sesi33MHzF)AM8MHD4DOMO&2pzae. 6 28S000

PS« MOD 77-VOi - 4S6u 33MHz RAM 6M HO 2i2t2U OS/2 prae. 7 SSO.OOO

PS/2U0D 77-V02- 486dx2 33/66MHZRMI SM HD2)i212M OS/2 trac. 9.600000

PS/2M0D.8S-Di(A-4BE»33WHzRAM8MH0212M 7.950.000

PS/2M0D B5-V01-486s>33MURAM8MH02x212M 9.720.000

PS/2MOD 90-ALA-4a6dx25OMHzRAM8MHD2t2M0S/2prec 6.670000

PS47MOD 90-ALF-486(lx2S0MHzHAM8MHD400MOS/2prac. 10.458.000

PS/2 MOD 95-AHA - 486SX 25MH2 RAM 8M HD 212W 9.877.000

PS/2 MOD 9S-AHF • 486SX 2SMHZ RAM 6M HD 40DM 1 1.626.000

PS/2 MOD 95-ALF- 486dx2 SOMHz RAM 8MHD400M 13.912000

PS/2 MOD 95'AMF - 486d> BOMHz RAM 6M HO 4D0M 22.S20.000

PS72MOD 9S-AMT-466«xS0MHzRAM16MHD1G9 31 180.000

P&2M0D 95-V02 - 486dx2 50MHz RAM 16MHD2X400M 20110.000

PS2 MOD. MS7-1 BA - 486sk;2 25A0MHZ RAM 8M HO 212M OS/2 CD IT 8 005.000

PS/2 MOD. M77-1 NA - 486dx2 33/E6MHZ RAM BM HO 2I2M OS/2 CD IT 1 1 329.000

PS2 MOD. M77-1 UA - 46Esx 33MHz RAM BM HD 212M OS/2 CO IT 9.1 03.000

PSM1TE - 386SI 2SMH2 RAM 2M HO B5M mono 2.649.IX»

PS/VP E382-C20- 386SU: 2SMH2RAM 2M HD 60M DOS 5.2 pTM. 1.586.000

PSA/PB382-C41-3a6s3c25MHzRAM4MHD17aMD0SAVIND prec. 1.743.000

PSVP 6382-C4A - 3S6SIC 25MHz RAM 6M KO 170M OS/2 prec. 2.1 51.000

PS/VP 6384-M40 - 486dx 33MHz RAM 4M KD 170M OOS/WIND. prec 3.047.000

PSA0> 6384- M4B - 486dx 33MHz RAM 1 6M HD 1 70M OSA pr«4 4.209.000

PSAZP63S4-W40 - 466(lx233«$MHzRAM4MHD170MD{}S/WIND piec. 3.699.000

PSNP 6384-W4B - 486dx2 33/66MH{ RAM 16M HD 170M OS/2 prK 4.695.000

PSVPVIDE014--VGA 708.000

PS/VPViK015'-VSA 1.028,000

PSMPVlD6017’-VfiA 1.9S5.000

lnmMì6S.p.A. Via della Sdena. 27 37139 Verna - Tel. 045/8510533

DIQI7 286 - 80286 16MHz RAM 2MFD1 44M HOI70MVGA 1 500 000

m6rT486SLC-25 ITO- 80486S1C 25MHz RAM2MFD1.44MKD17QM VGA 1 650.000

Dica 486SLC-25 34D - 8048esR; 2SMHz RAM 2M FD 1.44M H0340M VGA 2250.000

MASTER AM 1 4360X2-66 I 2 - 804660x2 66MHr RAM 4M C .256K FD I 44M

H012Gb 10 3 00.000

MASTER AM 1 4860X2-66 170 - 804660x2 66MHz RAM 4M C.2S6K FD 1 44M

HDI70M 8.000.000

MASHR AM 1 4360X2-66 420 804860x2 6»AH2 RAM 4M C.258K FO 1 .44M

H0420M 7.000.000

MONITOR COLORE 14- - S.VGA 039 640.000

MONITOR COLORE 17' - digitale 2.100.000

MONirORCOLOR£20'-Sonyimutmiimun dlgbale 4.580.000

MONITOR MOMOCROMATICO 14' - VGA 340 OOO

TARGET 266 - 80286 RAM ZM E0 1 44M HD 1 7DM 1 .700 OOO

TARGET 486DX-33 1.2 - 604Se<h33MHz RAM 4M C.I29KFD1.44MHD1.2GD 6.450.000

TARGn486DX-33 170 60486ax 33MHZ RAM 4M C.I28KFD 1 44M HO 170M 3.000 DM
TARGET 4MDX-33 340 - 60486dx 33MHz RAM 4M C.128K F0 1 44M HO 340M 3 400.000

TARGET 4e60X-5C 1 .2 - S0486dx SOMHz RAM 4M C 1 2BK FD 1 44M KD 1 2Qb 7.000.000

TARGET 466DX-S0 170 -804eedx 50MHz RAM 4M C.I28KFD 1.44MHD170M 3550.000

TARGET 4860X^ 340 - 80486dx SONHt RAM 4M C.128K FD 1 44M HD 340M 3.950.000

TARGH 486DX2-50 1 2 -604860x250MHz RAM 4M C.128K FD 1 44M HD 12Gb 6 700.000

TARGET466DX2-50170-S048Bdx2 50MHzRAM4MCI26KF01 44UHD170U 3250.000

TARGET 4660X2-50340- B048Gdi250MHz RAM 4MC 126K FD 1 44M HO 340M 3 650.000

TARCn48%X2-65 1.2 - 804860x2 66MHz RAM 4M C.128K FD 1.44M HD 1.260 7200.000

TARGrr48eDX2-66 170 - 804860x2 56MHZRAM 4MC 12BK FD 1 44M HO 170M 3.7S0.00C

TARGET466DX2-66340-80486dx266MH2RAM4MC.12SKFOl 44M HOSdOW 41SO.OOO

TARGET 466SLC-2S 170 - 80466» 25MHz RMI 2W FD I 44M HD 1 70M 1 .800.000

TARGET 4BGSLC-25 340 - 8046S» 2SMHz RAM 2U FO 1 44M HD 34QM 2 200.000

TARGET 4B8SX-2S 1.2 • 60486sx 23MHz RAM 4M C.126K FD 1 .44M H0 1 .2Gb S.900.DOO

TAFIGn4e6SX-2S 170 - 80486sx DSMHzRAM 4M C.128K FD 1 44U HO 170M 2.450.000

TARGET 4e&6X'2S 340 - 80486sx 25MHz RAM 4M C 128K FD 1.44M HO 340M 2.850.000

TARGET4Be5X-3312-B048G»33MHzRAM4MC.128RFD1.44MH01 2Gb 61S0.000

TARGH 4666X -33 170 - 8G486sx33MHz RAM 4M C 128K FD 1.44H HD I70M 2 700.000

TARGET 466SX-33 340 80486SX 33MHz RAM 4M C.128K FD T 44M HO 340M 3.190.000

NoaxS.r.l. -P.ia 01 Villa Fioielli. 1 -00182801113 -Tel. 06^12818

CECl-convennixetsi video coriposiioRQSPAL 550.000

GENIE SCAN CONVERTER - mput da VGA SVGA XSA ouOvI RGB PAI 3.450.00D

SONIA -scbeda l6b>l ceti DSP par acgueizzadrung suoni 1.050.00C

SUPERVIA-Irarne buffar a apquisiz immagini In lampo reale 1.050.000

VTR-SOFT-coniroberarlmaziorHP35SP-oasso 1.800.000

Jen Flettfonica S.U - 2oria IrxìM f. Fermi - 62010 Uootelufione (MG)
Tel. 0733/586423

3e6DX40 - 8036Gdx40MHzRAM4MCacba12BKFD1.44M 1.070.000

3885X 33 - S03869X 33MHz RAM 2M FD 1 44M 760.000

4S6DLC33 - 80486dlc33MHzRAM4MCachal26KFDl44M 1 140.000

486DX 33 128- e0486di 33MHz RAM 4M CaCPa 126K fO 1-44M 1.710.000

486DX Sì 256 - e0486di 33MH: RAM4M CKbc 256X FD 1.44M 1.915.000
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4B60X 33 VA ElSAVL - 804S6£i 33UHz RM1 4M C.3S6K FD 1.44M B SIM

ElSAAltUlOUl 2 630.000

486DX 40 • e0486cli4(IMH2 RAM 4M Ciche 128KFD 1 44M 1.710 OOO

4860X2 60 1 26 - B04BMi2 60MHz RAM 4M Culle 128K FD 1 44M t B60.00C

48SOX2S0»6-a04B6d>2S0Mf1;RAM4MCaclie266KFD1.44M 206S.OOO

486DX2 SO 2S8 EISAAI - e04B80<2 SOMHz RAM 4M C.2S6K FD 1 .44M 6 SUI

EISA/Vesxlocea 2.660 000

486DX2 66 12$ -e046H>2 66MH2 RAM 4M Cache 128XFDI.44M 2140.000

486DX2 66 256 - 804860(2 66MH; RAM 4M Cache 2S6K FD 1 44M 2.343. OOO

4880X2 66 256 EISAAO. • 804666(2 66MHz RAM 4M C 2S6K FD 1 .44M 6 SUI

EISAA/esiUxe1 8140.000

48SSX25 l21-804S6S(28MHaRAM4MC«he 128K FD 1 44M 1216 000

486SX 23 256 - 6CH66SI 25MHi RMI 4M Cube 2S6K FD 1 44M 1 420.000

HARD DISK SSM&-AT Dos 17ms 379 000

HARD DISK 1 3Gb - AT bvs lOmc 2.500.000

HARD DISK 166ME)-ATI)us17ms 480.000

KARDOlSK252MO>ATtMSt4ins 536 DOG

HARD DISK 340Mb - AT bM 12ms 722 OOO

HARD DISK S43MD - AT tHis 12ms 1.380.000

MONITOR COLORE 14" super VGAni. 1024x766 5S9.0OO

MONITOR MAG lX-1564- muiuscan 15’ ns. 1260(1024 1.036 OOO

MONITOR MONOCROMATICO • 14’ VGA IbSlOn CnarcHi nS. 1024x768 213.000

VcsxS.r.f, - P.m ài vm fionlll. 1 OOW Roma Tel. OemmiB

126^0-UrtlO«liMHmo2.18DFAST-SC8l<29ins 375 0DC

2.1-GO-ndtskesl magnet0Dn)C05ii6iSciiirescnv3b I28M9 8.000.000

HAPAR PLUS-46anaurte$ienie da SCSi a pena parallela SCO. 000

LegitKh ligiia S rl. - Csntn} Pirsi'vnsia CoHwm, Palalo Angrijm?</a Ingr. 3
Aerate Brama (MI) Tel. 033I60S6S6S

AUOIOMAN - Oisposlhvs irpiiVoutpuI vacaleHjrlver per WinS 1 270.000

CmRMAN- 199.000

FOTOMAM RlUS MAC • dspoeririrc IMcrgral -d^italia 256 Ks'.gngn 1 490 OOO

FOTOMAN PLUS PC ' drsposltivo Uueral-OiOttllM. 256 Hv. gn«l« 1.390.000

MODSEMAN BUS - per mano desliacon scheda Innri. (BUS) 0 bit 124.000

MOUSEHANCOMBO-BeimaiM(les»Ci4mseriAie<9PS,2 124 000

MOLiSEMANlARGE-ComellmoO SMAU madldimeiisioniinagigUn 124 000

MOUSEMANMAC-wrmanoilesvaAirapvisenii 145.000

MOUSEMANRAOiO-cumeSMALLconsegn.lrasmessovlapndeiidio 230 000

MOUSEMAN SINISTRO - MrlHiI nilM. S6ULL nu per InuKiAl 124.000

PHOT MOUSE AM IGA/ATARI- a due pulsanti SS ODO

PlLOTMauSEPSr7-mouseperppriaP&2a6uepulsanli 73.000

PHOT MOUSE SERIALE • mouse sanale a tn pulsami 75 000

SCANMAKI256PC-BcaiiiiermaiujalBperPC2e6ssuper ia0/400d(M 550 000

SCANMAM32MAC-siunrierinaii.32liv.gr per MAC PLUS o Sup 540.000

SCANMAM32+CWDOS- 270.000

SCANMAM 32rOWNIPAGE • 399 000

SCANMAM COLOR PC - scanner manuale IS.B milioni di cui per ^366 999.000

SOUNOMM 16 • scrwda audio 1 6 bil qualità CD. S Blasler compabtH le 340 000

SOUNDMAN GAMES • 199 000

TRACKMAN MAC - lodebaU Ire pulsami Mr -PS/2 195.000

TRACKMAN PC -tnckball per mano destre ire puN set -PS/2 160.000

TRACKA4AN PORTABlE - iracMiall per ponalili Ira puK. sar -PS72 200.000

M3 Informatìca Via M. B2 10049 Torino Jet. Oi 1/7397035

00386 - 40HHa RAM 4M 128K Cache FD 1 44M HO 125M VGA

603B6SX - 40MHz RAM 2M FD 1 .44M HD 1 25M VGA

B04B6DX- 33MHZ RAM 4M 126K Cache FD I 44M HO 125M VGA

604860X2 - E6MK1 RAM 4M I28K Cache FD 1 44M HD 12SM VGA

GRUPPO continuità - SHOW con batterie e liRro

MODEM - 240CVIa>r pocket

NOTCBOOX 486DX • 486dx 33MHz RAM 4M FD 1 44M HO 2S0M

NOTEBOOK 486SLC - 486SIC 25MH1 RAM 2M FD 1.44M HO SOM

PENNA DIGITALE -

1.200.000

90S.OOC

1600 000

2.100.000

550.000

ao.ooo

3.150.000

2.150.000

400000

SCANNER A4 - manKruTUlKp I.IBO.ODD

SCHEDAMJSiCALf- 150.000

SCHEDA VGA- accelerelhcedr Windows 16 milioni di coUn 165 COO

STREAMER-l2DMCa$ieiiicsvpai3iieia 454 000

Mannes/na/J/i Tally Via Borsini, 6 20094 Carsico flUlf - Tel. 02/486081

MT8l-siampanits4fiale9aol<i BOcot.TDcplvslociQISScps 299 0QQ

MT61 CARICATORf - logli Singoli I vasca 197 000

MT63-starnp serìaUmalrTpuntlSAagiil.lOca). vaUmU 2l6cps SOOOOO

MTBSCAFllCATDRE-togllsingoin vasca 66.000

MTSd-siamp seriaismairJpuii&24agtil. I36i»i.nuc 2i6ix» 624 000

MT 64 CARICATORE- logli smgolil vasca 60 000

MT 93 starap QettoAnchUslipea ugelli 390/1 S0cp$360dpi 13 iMil 1 106.009

MT93CAniCATORE-loglisiTi90ll1vaSca 201.000

MT1509 - stamp strTiTiattiea punti 9 aghi eo/i3fi m. I2cpi360eps 1.008.000

MT15024-stanip.sar7niitTicepunti24aghiSQ/136cOl. I2cpi360cps 1.356 000

MT 151 9 -Stamp ser7mainc$punti9aolii8an3Sc<ll.l2cp>360ci)s 1 136.000

MT1S124-5tanip.sar7nutncepunb24aghi8Q/138c(li 12cpi360c|K 1.518 000

MT 9005PS - slamp. di pagina Sppin PostScnpl43 Ioni 3000 pagTmese 2.497.000

T70i8-siainp getta/lncliiosUaSOufaili 184cps 13 font 460.000

T 701 B CARICATORE looli smooli 1 vasca 75.(900

T 9005 - Mmp di pagina Sppm 3000 pag^mese 24 Ioni 1 .146 000

Delta S.r.l. - Via Brodolinl. 30 - SI 046 Malnate IVA) - Tel. 0332/80311

1

DATA PAX 45 - removAila estamo 44U da 1* par tulli I Maomosh 2Dnu 1 .495.000

DATA PAK 45 1 - remftviBiie inumo 44M da V per Quadre 900/950 20ms 1 .396.000

DATA PAK 68 C - ramovibila euerrio 8SM da r par lutti i Macintpsh 20irie 1 .970.000

DATA PAK 88 I
- lemo.vibjle mltmo B6M da t’ per Quadre 300/950 20ms 1 .750 OOO

DIAMOND DRIVE 120 -nard disk esterno 120M per nmi iMaofltnsn iSms 1.634.000

DIAMOND DRIVE 210 - Hard disk esierro 210M per tulli I Maciniosh iSms 2.150.000

DIAMOND DRIVE 320 - hard disk eslems 320M per tutti i Maeintftsh ISn» 3.060.001)

MASTER DRIVE 510- harddekSCSiesltmp StOMperturui Maontosh II 112Sms4J04 000

MASHR DRIVE 1000 - hard disk SCS12 esterno I005M per lutti i Mac.ll 11 .23ms 5.904.000

MASTER DRVE 2000 - liaiddrek SCSI2 esterno 2000M perluttn Mae II 1lms 11.900 ODO

Mmorex Computer SuppBes S.r.l. • Via DeiTApnca. l6/D‘20l53Milano

Tel. 02/69461

FLY 266/18HS - 60288 l6MHz 1M RAM FD 1 44M HD40M 14* S VGA col.

FLV 98&25HS - «386sx 2SMHz 2M RAM FD 1 .44M HO 60M 14’ S.VGA col.

FLV 486d!CIHS- 80486sx2CMHz 4M C.6X FD 1.44M HD 120M 14* S VGA etri.

FLY4B6;93HS - 60496 33MHz 4M c.6K FD t .44U HD I20M 14* S.VGA col

JET 4B6E/33 - 80486dx 33MHz 4M FD 1 .44 MI 80M 14' S.VGA

JET 48SG/S0 • 80486d>2 50MH24M FD 1 .44 HD 1/OM 14* S VGA

JUMP386K'25 - 803S6sx 25MHz 2M FD Ì.44M HD 105M 14* S.VGA Cd

JUMP4e6T/30-8Q486dx2 50MHz4MFD1.44r1.2MHD200M 14’EVGAeOl.

JUMP 4e6W/2S- 8D4B6S( 2SMH: 4M FD 1 44r1.2M HD 1 25M 14* EVGA

JUMP486W/33-BO4S6d>33MHz4Mc6KFD1.44.12MHSI20M14‘ S.VGA

MITE 40- notstmii 80286 16MHz 2M HD 40M 1Kg LCD

MITE 40 DRIVE ESTERNO • eiimenuzicKie auiommiu pUg in

MITE 40 INTEL MODEMC-
RAMCARO-IMb

RAM CARD - 2MD

RUN 386A/25C - note&Mk 803S6sx 2SUH24M HO SOM 2.9K0 cnUre

RUN 366A/25C noispook 80386S( 25MHz4M HO SOM 2.6Kg CoUra

RUN 486P/33 - nJwgk 6D4S6d(33MKz 5M HD 120M 1 FO 2.9Kg coUie

RUN 48SSi<25 • n.lwok 8048661 25MHz SM HO 90M 1 FO 2.9Kg manoa

SAIL 3B6S/25E - n hook S036es( 25MHz 2M HD 50M 1 FD est mpn

SAIL 3668/254 - n Mok 60386S( 25MHz 2M HO SOM 1 FO esl. mon

SAIL 486SLX/60 -n. Hook 80386slc26MKz 4M HO 60M 1 FO iriL Cd

SUPERMINI - palm lop 8088 7 tSMHz£40K LCD 80 Hi FDD est

SUPERMINI FOO ESTERNO - 720K

1.850000

2J04.00Q

3.400.000

5.290 000

2.500.000

3.350000

5.250.000

2.050 000

4.800 000

3.150.000

4.200.000

2JSD.00Q

250.000

850 000

420.000

630 000

4.500.000

4.800 000

6.200.000

3.590.000

2 170.000

2 400.000

4200000

699 000

349 000
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htsmorex TeJex Via Caltìera. 2W • Milano • Tel. 02/452851

8430L PC SERVER TOWER - 486di 33UH2 RAM SM FD I 44M

HOS^OMm H'coloiB

8432L PC SERVER TOWER - 486dl2 33A6MHI RAM SM FD I 44M

Hi RAM 4M FD 1 44M HO 85M tn. U'ctfon

Dl44MKD24SMrn 14'colors

M PO 1 44M HO 24SM ITI. I4‘nm
M 4M FD 1 44M HO 170M II). 14' COtOIS

8590-2S -4Sea> 3SMH] RAM4U FO 1 44M HO 24SM n 14' color«

6S92-66 - 486dx2 33«SMHz RAU4M F0 1 44M HO S»M m. 14' colore

11.390.000

14.990000

3.S60.00D

4.450.000

5.151.000

4100.000

4900.000

7.150.000

Della S.r.l. Via Brodolin 30 21046 Malnate (VÀ) Tel. 0332/603111

CPW)20a0-ii4leniiDATestem(>2-3Qt)d43S' 4.190.000

CPKO 8000 astemi DAT estern» 3-8 SO da 3.5* 4.590.000

DAR120-CVluca9pt7CPKD2000 55.000

1ICIXI7l-12aX-H0lintme124Mt>3S‘16nisparMacllCleQiiAdn7Oa 1.0SO.OOO

IICIAl7l-S15->IOiiRatnoS1SM0 3S'105iTis(ier)yUcllCUOuai)ra700 3.690.000

IIOOCI-3134IP- HD «ilemo323Mb 3.5' 14irski Mac HCX » CI 3.500.000

IICX/CI-SISSIP- HO Ifflinw SISMA 3J' lO.Sms p»i Mac IO sO 4250.000

MS 80-HDesWnoaiMb3.ri6msQef(utUIMadrt(sh 1250.000

MS 120X-KDesleino124UI>39*16in5pBrtiitIiiMaciritD» 1990.000

M5 200X-KDesicrm200ME3.5‘lSm9peiiuiiliiiteciniosn 1.690 000

MS 313-KDe$IBiiì4323MA3.5' 14ms|ieilinniH4Cil)IOS)l 3290.000

MS 414-HDeg<mo4l4Mb3.S' l2mS0«rliittiiM4clnlos1i 3.900.000

MS S1S HO cslemo SISMA 3.5' lO.Sms per lutti i MaanlcsA 4.100.000

MS 1001 -HO esiemo 1001M0 3.5' I0ms per luW i MumtosA 4.900.000

S£7tl 1-080 - HO lirtemQ81Mb3.S’ IBmS per Mac II. IIX. IIFK 950.000

SE/ll 1-200 - HO interno 200M9 3.5' 1Sms par Mac II. IIX. IIFX 1.400.000

SE7II 1-515 - HO inumo SISMO 3.5' ID.Sins per Mac II, IIX. IIFX 3.S90.000

NCR Itala SM' V.M Cassata. 22 -20143 Milano - Tal. 02/581601

321SE -8048esi 2SMH2 2M FD 1.44M HO SOM mon. 14' V6A»I. 2.160.000

3225 - 803S8» 25MHz 2M FD 1 44M KD SOM mon. 14' VGA col. 1 .730.000

3230 - 80486Ci33MIU4MFD144MhD120Mnwn U'ITGACOI 2.740.000

3320-80386CX20MIU2MFD 1.44MHD120Mn)on 14'VGAcol. 3.040.000

3321 - 80486SX 20MHz2M FD 1.44M KD 120M moli. 14' VGA col. 3.380.000

3330 - S0486dx 33MHz 4M FD 1.44M HD 120M mon. 14' VGA COI. 3.250.000

3330 -S04Sedx 33MHz 4M FD 1.44M HD 160M mon. 14’VSAcol. 3.480.000

3330 - 80466&X 25MHz 4M FD 144MHD SOM mon 14'VGAcot. 2.760.000

3345 - 80486dx 33MH24M FD 1.44M HD 10QM mon. 14' VGA «M. 7290.000

N. BOOK 31 70 - 80386CI 25MH2 4M FD 1 44M HO SOM LCO VGA 3.35Q.OOO

NEC Itala S.r.l. ’ViaLOa Vhkì. 9T- 20030 Tremno S/N (MI)

Tel. 02/484151

COn-25PORTATILE-CO-ROM680Mb»)Omstnn$f ralelSaKA/MC 460.000

CDR-3S PORTATILE - CO-ROM 680Mb MuRcspin 400ms Iransl re» 3Sa(&«« . 700.000

CDH-55 IHTERNO - CO-ROM 680Mb Mulbspin 400ms trarrsi, nie 3O0Kblsec. 580.000

COR-74/1 ESTERMO- CO-ROM 680M0 MrilHspin 280ms tiansl. rata 3O0Kblsec. 980.000

COR-94/1 IMTERMQ - CO-RCKI 660Mb MuHicpin 280ms Iransf rate 3O0Kb/s«c. 870.000

3U40Q- 5tairp.p<IIiylncnicstTaS0upelli1SQcpSl1 fom 499.000

JM400-st3irg.e«ncVinchiosiro50uoeili360cps1l foni 638.000

Mulbsync3FG-mantor15'cok>rers 800X600 990000

Mu»isvnc4FG{-monHor15'colot»rts 1024x768 1550000

MiittBTncSFG-monmiMr colera rtt. 1280x1024 2.680.000

MuXtsyncSFGt-nwmtorircolorerls 1024x788 2.120.000

Mijni3ync6FG-nil)(»or21'c«lorerls.1280xia24 4 650.000

P220 -stame 24ast>‘80cal. 192cps8fonl leSKlonti 580.000

P320-sBmp 24aghi136cot 192 epe 8 lem residenti SOO.OOO

P42Q-siamp 24aohi80col.216cDs8loiil[e3ii!enti 850.000

PS20-SUmp 24agmi3Becl.216eKaigninKi6inl 1050.000

P62-slimp 24aghtS0col.300cp«8fCinlrasidenb 1 020 000

P72-siamp. 24agbi136«4.30Deps8roii1rEsii1eiiO I 290.000

OMi Systems (Itala} S.p.A. - Centro Commertaie ~ll Girasole" Lotto 3.05/B

20084 Laccnarellì (Mlf - Tel. 02/90076410

HL28l>-8agAi.B0ei)lonM.30Qcps.iiK parallela 630 000

ML320ELtTE-9aelu.Mcolonne.360cps.mt.oatallela 1 150.000

ML32iaiTE-9aglM,136«>lenna.360cps.lnlpaiilleIe 1.280.000

ML3410-9a6ni136l»k)nne650cpSlffl.par7sef RS232 3.490 000

ML38O-24acHi.S0coloflne.ie0eps.intpanllela 880.000

ML385 - 24noni.8dcolanra. 270cps.int paiallsa 1280.000

ML3B8-24igFil, 136 colomM.27Qe|i$,lnL parallela 1 SSO 000

ML390FLAT8E0-24agbi.lO6co»iine.270cpg.lnl.p2ralle<a 2369.000

ML39SB-24aohil36c«IOdn«488cpSlitt.par7serRS232 2.790.000

ML395C - 24 aphl 136 colonne 486 epa nt. par/ser RS232 stampa colon 3.190 000

ML 520 - Saghi. BOcoWine, 433 cps, hi. parallela 1 .269.000

MLS21 •9ashi.i36colcntne,433cps,ini.parallela 1.495.000

ML 590 - 24 aghi. 80 cokmne. 360 cps. Ini. parallela 1 .590.000

ML591 -24aphl.136colonni.36acps.int.parallela 1.790.000

0L4O0EX-sunipanie4ppir.llAMS12H.int parai. o tw.RS232 I.4S0.000

OL410eC-saiTipanU4peir.IUM1.5M.iiil parai. oser.RS232 1.850.000

OLSlO-SBmpamnOppn.RAMtM.lmparallela 3 250.000

Ol830-$tarrpame6ppm.RAM2M.lnlparillelaP(«tKnptAOOBE 3250 000

OLa50-siampanie6iipm.iUM2M.im par^ieiaPoscsciiiitAO06€ 4.100.000

0L870-mntpam«6lwm.RAM4M.lfll.urall«laP«stMnptADOeE 4.750 000

Ing. C. Olivetti i C. S.p.A - Via Maravisik 12 -20T23 Ulano - Tel. 02/8S361

0M324 SO-siampameOOcoienne 1.4SO.OOO

DM324 136 -slanrpane 136 colonne 1.750.000

M30CHK 40 -DTi3e6Sx2SMHr RAM 2M HO 40M VGA monitor Mkjre 2.105 000

M3004» 120- DT i386SX 25MHz RAM 2M HO 120M VGA monrlpr coleri 2 48S.OOO

M300-I5 65 - DT I366ax 25l,Ul2 RAM 4M HO B5M VGA> moriror coloie 3.070.000

M300-1S 120- DT i386SX ^MHz RAM 4M HO 120M VGAt monllor SOICR 3.3C6.000

M300-15210- DT i386SX 25MHz RAM 4M HO 2I0M VGA^monllDrcolori 3.760.000

M30&28 40-OTi486sx25MHzRAH4MH040MVSAf monitiKColore 2.655.000

M300-26 65 - DT t466sx 2SMHz RAM 4M HO 6SM VGA« montar COlOin 2.645.000

M300-26 170 - DT r486sx 25MHz RAM 4M HO 170M VGA* monnoi COKn 3.240.OSO

M30O-2B 240- DT I486SX 25MHZ RAM 4M HD 240M VGA< monlloi COtOra 3.530000

M30&30 85 -DTi48«u 25MHz RAM 4M HO 85MVGA«monltnr colore 3.505 000

M300-30 210 - DT i486si 25MHZ RAM 4M HO 21 DM VGA* monitor colore 4.875 000

M300-30 510 - DT HSSsx 25MHz RAM 8M HO 51 DM VGA* rronilor coloip 5.585.000

M300-3CVP 170 -DT I488di2 S0/25MH7 RAM 4M H0 1 70M VGA* mornlrr cokim 4.935.000

U30O-3Ck1> Sto - DT 14868x2 S0725MH2 RAM 8M HD S10M VGA* monllor colora 7.220.000

M48O-20 210 - or i486dx 33MHz RAM 4 U HO 21 OM VGA* nionrior colore S.57S.OOO

M4eO-20S10-DTH8SSi33MHzRAM4MH05IOMVGA*nioni1orcoiort 7.385 000

M6-420 SS - DT 466«i 33UH2 RAM 4M HO 85M monllor colon 3 900.000

M6-420 170 - DT i4e6sx 33MHz RAM 4M HD 170M meniCor ciHore 4.400000

MG440 1 70- DT MSGdx 33MH2 RAM 4M HD 170M nonitbr COKrf» 4.820.000

M«-440240-OTi48edx33MHzRAMeMH024aMmoniUrCOlO'e S.4ODO0O

M6-440S1D- DT i48e(lx33MKz RAM 8M HD 510M monitor colore 6.520.000

M6-460 17Q- DT 1486(1x2 33«6MHl RAM4M HQ 170M mOnRcir cobra 5.820.000

U8-460 240 - DT 1488(1x2 33l«SMHz RAM 3M HD 240M monKibr COlM 6.400.000

W6-46O510- OT 1486(1x2 33«6MHt RAM SM HD S10M monllor cotale 7S20.000

PCS-11 40-eS386sx16MHzRAM2MHD40MVGAnion4orc(lh)rB 1 6SO.OOO

PCS-11 85-8S 388si16MH2RAM2MHOB5MvaAmonilorcoloie 1 805.000

PCS-33 40 - MTi368sx2SMH2 RAM 2M HO 40M VGA monrtor colore 1 860 000

PCS-33 85-MTi386sx25MHzRAM2MHD85MVCAmcinnorcaloie 2.11S.OOO

PCS-33 120 • MT i386SX 25MHz RAM 2M HO 120M VGA nwn»or coWits 2 270,000

PCS-44 85-MTr4e65x2SMHzRAM2MH08SMVGA>momtorcoliMt 2.830.000

PCS-44 170- UT I486SX 25MHz RAM 2M HO 170M VGA* monllor cohre 2.990.000

PHIL0533-H9386SI20MHZRAM4MHD34MVGA* 3.900.000

PHIL0S33/C0LMP.-IIB386SI20HIURAM4MHD84MVGA* 5.100.000
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PHILOSM - NB 48Ssl 2SMH2 fUM 4M HD 84M V&A> 4 6SO.OMI

PHILOS 44/C0L MA-Na 4S£sl 2SMH2 RAM 4MH[> 120MVQA< 7 .000.000

aUADERND 33'-SNB 3«G» 20MH;RAM 4UH060MVQA 3 400.000

PC PItis s.a Vìa Solano. 31 20127mano rei. 02/26140346

t,575,000

32S0 . 0M
3 .055.000

2205.000

2.B85.000

3 .630.000

3620.000

3205.000

3 .6SOOO
3 .665.000

4 400 000

3 .335.000

PtKXìfcCornputerslral/aS.r.l -ViaA Volta. lO/i- 42024 Casieinovo Sotto (P6I

Tei. 0522/688334

PH 450 - 60486ll< 50MH2 FO 1 .44MtK(. 102 ast; SVGA nXKi»

SCHEDA MULT1MED SC 20OS - sWfBO B Ori supp 20 carM stano perla loynck

intinidi

SCHEDA MULTIMEO. se 30OS- Slem 16 BitconipabSMe Sound Slasler Pro

SVI 4400 - 14400 mo0wn/l9x voiM PCK

SVI 440VI • 14400 moOsfii/tai voce IMainc

SV9624A - 9600 lai • 2400 MNPS vtHce Mi
SV9624A/I - 9600 lai 1 2400 MNP5 voa» caro

SV996 - 9600 moOsni/tai vaca boi

SV996>n - 9000 rnoOem/lai voice iniemo

2 200.000

2.100.000

2 400.000

2100.000

2 .430.000

2 350.000

2 650.000

750.000

700.000

695.000

660 000

142.000

277.000

400.000

890.000

840.000

550.000

500.000

730.000

680.000

ModoS.r.l. ViaMasacoio. tl -42100 ReggioEmilia-Tel. 0522/512828

660 PRINT SYSTEM - sOmpanle User I ppm 600 d(l RAM 12M PwlScrIp t 10 .450,000

COLOflSCRIPTeiO-sairwnlealnsl trrmico 300 dpiRAWaM 11.990 000

COL0RSCmPT 230 -snnp4ntealrasl Iirmce 3000» RAMI 3M 19740000

PS 1700 -stampante laser 17 ppm 3001600 dpi RAM SMPoslScHpl 15 750.000

PS 4 ia-stampai)1alaser 4 ppirb 300 slp'FIAM 2UPostSc»pl 3 .850.000

PS 613 -stampanla laser 3 ppirr 30001» RAM 4M PostScript 4 . 750.000

PS2000 sumpante laser 20 ppm RAM 16M PostScnpi 29 950 000

PS320O - stameawe laser 32 ppm RAM 16M PostSenpt 46 950.000

QuasatS.r.l. -Vìa Dmgonate. 319 -13050 Pratrivero Tiivero(VC)

rei. 015/7388804

386DX H00.31 • 8038601 40HH7 RAM 4M {e«p. 32M| 1 FD 1 .44M VGA 1.150000

466-33 CACI« MOD 44 - 80486 33MHz RAM 4M (esp 16M) C.64 K 1 F0

1

44M
SVGA 1 880.000

486-50 CACHE M00.46 - 80466 SOMHz RAM 4M (esp. 16M) C.64 K I FO 1 .44M
SVGA 2 .500.000

4B60 LC MOD.iO - e0386ille RAM 4M |esp 32M) 1 ^ 1 44W S.VGA 1 .490.000

ESPANSIOREDIMEMORlA-lMO 99.000

Fl0PPVDISK 0Rl\i>En- 3
‘
172 |1 .44M> 129.000

FlOPPyOlSKORIVER- 5-V4
(
12M) 129000

HAROOISK-albusdSlOSM 430.000

KARO 0ISK-aibus<U 20SM 590.000

HARD DISK • al biisda S25M 1 .500.000

MONITDR- 14-colorimulllsrncVGA 463.000

MONITOR - 14- eden VGA 430.000

MONITOR- 14' mooKromaliCQ VGA 210.000

STAMPANTE - 136 cotenne 192 epa a 24 aghi S65.000

STAMPANTE - 136 colonne 192 cps a 24 aghi I 2SOOOO

STAMPANTE - 136 cglmne 330 cps a 9 aern 1 100.900

STAMPANTE - SO monne 1 92 cps a 24 aghi 660 000

STAMPANTE- 8DC4l»nn4 l 92 cp«aS 9gh 3SOOOO

'CC«. 1

1

42100 Paggio Emilia • Tel. 0522/512828

\1 • mohilDC 15* onsniallils vert7on22 . Cdon per MAC 3 .810.000

r - monilot 19’ 2S6 livVgngio reirssh video 71 Ha per MAC 2 .720.000

'LAY-momur 19- colori retreehvidao

5 .310.000

>T - moiHlor 15' onentaPlH venionaz. colori

2 .750.000

Poiana DG Italia • Via Isetiia • Villa Posa - 640 IO Martinsicaro (TE)

Tel. 0861/710292

SaatelS/slemi S.nc. - Via Pomagnosi. 14 - 50013 Sesto ftore/ifino (FI)

Tel. 055/4218800

ECO WU LTILINEA - sSieira di messaog^llca vixM da T-24 ime* 4.500000

RlCONOSCrrORE - seletione laitlHica ad impulsi: scheda 4 linea 6 .090.000

SCHEDA AUDIOTEX 1 ilNEA - TV 20 IO 750.000

MCmicrocomputtìf n. 136- gennaio 1994



GUIDA COMDUTIR

SCHEDAAUDIOTEX^LINEE-Rhelorfx A.OUO.OOO

SCHEDA AUOIOTEX 4 LINEE • TV 2040 2200.000

MittSystem S.p.A. - Slr. Provinctele Mona Melzo, 74~2m9 Concoreizo (MI)

Tel. 033m46639

aF>-0780 -siampamfllSag)ill36col 780/020 cpijur/ser 3.000.000

BP-7W0 sutnpanw 24 aghi 136 ni. 780/020 «I par/»/ 3.600.000

lT-20 - siainpana 24 aghi SO col. 144/1 20 cpl par 820.000

Lt-20 BAT- Siam panie 24 aghi 80 nil.144/l20n> par 000.000

UP-13SO-sunipariU9eolii80cpl.36CI/300ntpar/sar 840.000

UP-5380-stampaiite93ahl 136col. 3SO/300cpipar/s« 940.000

DNl04 slamp. laser A4 BS. Lstter. 4 ppm par/sat 1 .460.000

OP-108- Slamp. Ia»r A4 8S, iettar, 8 ppm ppi/sei 2.490.000

OMIS-stamp l3»rA4B0.Lette/.1Spp/npa//nr 4 600.000

SBP-10- stampante 18 aghi 138col. 960/800 cpl par/aer 4.960.000

$L-i60-stampsp<s24agnii36coi 240/200 cpl par. 720.000

SL-210- stampante 24 aghi 110 CN. 324/270 cpl pai/sei 960.000

SL-270 - stampante 24 aghi 138 cd. 324/270 cpipar/ser 1.270.000

SL-532 COLOR -aanrpame 24 aghi 136 cnl. 324/270 cpl par. 3.900.000

SL-90-sumpaffle24aohlHlcol. 192/160cpinr. 480.000

SL-95 COLOR - slampanls 24 aghi 80 cOl. 192/1 60 Cpl par. 620.000

SP-1900 PLU8 • slainpartleg aghi SO col. 192/160 cpi par. 350.000

SP-2400 - slairpaiile 9 aghi 60 col. 240/200 cpl oar/sar 480.000

SP-241S - stannpama 9 aghi 136 c«l. 240/200 eoi par/$ar 620.000

SPEEOJ6T-300-samp getloPirch i2Bugelir A4 BSLeCler 300cpl par. 770.000

TuttìnlomelicaS.r.r. -Largo De Oominicis, 7 -00153 Roma

Tet.06/43S6160-1

D333/1 • 386sa 33MHz RAM 2M 70 1.44M VGA DR-OOS 6.0 640.000

0333/105 - 386sx 33MKz RAM 2M FD 1 .44M HO 1 05M VGA OR-DOS 6.0 1 .200.000

0333/210 - 386sx 33MH2 RAM 2M FD 1.44M HO 210M VGA OR-DOS 6 0 1 .440.000

D34CV1D5 • 386dx 40MHz RAM 4M C.128K FD t 44M HO

IBM 5.VGA DR-OOS 60 1.500.000

0340/210 - 386dx 40MHz RAM 4M C.128K FD 1 44M HO

210MS.VGADR-DOS6.0 1 760.000

D4337105 - 466<lx33MHz RAM 4M C.256K FO t .44M HO

105M S VGA DR-OOS 6.0 2.S9O.DO0

0433/210 - 486di 33MHz RAM 4M C.25eK FO 1 .44M HO

210M S.VGAOR-OOS6.D 2.890.000

O450/I0S - 486dx 50MHz RAM 4M C.2S6K FO 1 44M HO

10SM S VGA OR-DOS 6.0 3.050.000

O4S0/21D- 486dv 50MHz RAM 4M C.2S6K FO 1 .44M HO

210M S.VGAOR-DOS6.0 3.370.000

0466/105 - 486d)i2 66MHz RAM 4M C256KFD 1.44M HO

105MS.VGAOR-OOS6.0 3.200.000

0468/210 - 486dx2 66MHz RAM 4M C.256KFD 1.44M HO

210MS.VSADR-0056.0 3.700.000

M340/1O5 • 3B8di 40MHz RAM 4M C.12BKFD 1.44M HO

111SMS.VGADR-DOS6.0 1.^000

U340/21 0 • 3S6di 40MHz RAM 4M C.128K FD 1 44M HO

210M S.V6A OR-DOS 6.0 2.170.000

M433/1» - 4esdx 33MHz RAM 4M C256K F0 1 44M HO

105MS.VGADR-DOS6.0 2.680.000

M4 33/21 0 - 466dx 33MHz RAM 4M C256K FD 1 44M HO

210MSVGADR-DOS6.D 3.030.000

MONIT0flCa)L0RE-14'O.2ai024x768 620.000

MONITOR MONOCROMATICO - 14' 260.000

T433/10S - 486dx 33MKz RAM 4M C.256K FO I 44M HO

10SMS.VGADR-0OS6D 2.870.000

T433I210 - 486d>! 33MHz RAM 4M C256K F0 1 .44M HO

210MS.VGADR-0OS6.0 3.170.000

T450/19S- 486dx SOMHz RAM 4M C.258K FD 1 44M HO

105MS.VSA DR-OOS 80 3.330.000

MCmicrocomputer r. 136 - gennaio 1994

T46Q/210 - 486dx2 50MHz RAM 4M C.2S6KFD 1 44M HO

2I0M S VGA DR-OOS 8. 0 3.620.000

T46G/105 - 486dx2 66MHz RAM 4M C.256K FD 1.44M HO

105M S VGA DR-OOS 6.0 3.650.000

T466/210 - 486dx2 6»4Hz RAM 4M C .2S6K F0 1 44M HD

220MS.VGADR-DCS6.D 3.9SO.OOO

SPH ritnrowa S.fiA • Vìa &acosa, S 20127 Milana - Tal. 02/261005

1

TecnoOiWus/iJ/iB - Palam Fanm Data - va Melegnano. 20

2W19 Settimo Milanese (M!j

JX-735 -stamp. getto/ipch. colon 180 puAnrpollIcs 128K 3.160.000

JX-960OH - stampante laser A4. 9ppm 512K 2220.000

JX-9680-siarnpantelasarA4,eppm1M 3.220.000

JX-960OPS - stampante la»t A4. Spora 2M cornp Pcsicrlpt 4.080.ODO

JX-970OE -sunipanteiaHzA4, 1S»rr 1M 27 Ioni 5.590.000

JY-7506- drive per dischi magnelO'OHIci rtscriv 650Mb 4.560.000

S.H.R. S.r.l.-'JìaFaenlina, 175/A -48010 Fornace 2arallml(RA)

Tel. 0544/S3200

FLEX aOOK NSX 3226 SO - rt.book 386sxl 2SMHZ RAM 2M FD 1.44M

HD80MVGA4.CP 2.3B5.000

FLEX 800K NBX.3225 120 - n.bo» 366»! 25MHz RAM 2M FO 1.44M

HD 120M VSA/ICO 2.745.00C

FLEX 8COK NBX 4 1 25 80 - rr.boolt 468slc 25MHz RAM 2U FO 1 44M

HDSOMVQA/LCD 25S5 000

FLEX BOOK NBX.4 12S 1 20 • n.baoX 486SIC 25MHz RAM 2M FD 1 44M

HD120MVGA1CD 2.845.000

FLEX BOOK NBX.41262n - n.book466slc25MHz RAM 2M FO 1.44M

H0 200MVGA1CD 3.445.D00

FLEX BOQX IN6X.4733 80 - n.book486dlc 33MIH; RAM 4M C.128K FD 1.44M

HOeOMVSAOXO 3.445.000

FLEX BOOK N8X 4733 1 20 • n.bi»k486dlc 33MKz RAM 4M C.126K FD 1 44M

HD 120M VQA^CD 3.795.000

FLEX BOOK NBX.4733 200 -n.bOOH486dlC 33MHz RAM 4M C.128K FO 1 44M

HO 20QM VGA/LCD 4 295.000

FLEX LI6HT SLX.3440 • 336sxl 40MHz RAM 2M C.18K FD 1 .44M shM 3(ISA) 890.000

aEX LI6HT SLX.4225 - 4S6sx 2SMKz RAM 4M FD 1.44M Slot 3(ISA) 1.320.000

RiX LI6HT SLX.4633 486dx33MHz RAM 4M FO 1.44M slcl 3(iSA| 1.850.000

FLEX MASTER XM.4833 VL - 4SS0x 33MHz RAM 4MC.128K FD 1 .44M

slet 6{ISA)/2|VL) 3.030.000

FLEX MASTER XM.4850 VL • 486rlx2 50MHz RAM 4M C.128K FD 1.44M

PIPI 6(ISAI/2(VL| 3.430.000

FLEX MASTER XM.4S66VL • 4860x2 66MHz RAM 4M C.I28K FO 1 44M

Sl«t6(ISA)/2(VL| 4 030.000

FLEX MASTER XM.4B50 VL - 486dx2 SOMHz RAM 4M C.126K FD 1 44M

SiflI 8(EISAVg(Vl> 4.270.000

FLEX MASTER XM.4966VL - 4860x2 66MHz RAM 4M C.126X FO 1.44M

SlOt8(EISA)/3(Vl> 4.B70.CKH

FLEX POWER SPX.4425 VL - 486SX 2SMHz RAM 4M C.126K FO 1 .44M

slPI61FSA)/2(VL) 2.130.000

FLEX POWER SFX.4833 VL • 4S6dx 33MH2 RAM 4M C.128K FO 1 .44M

SlSl6(ISA)/2(VL) 2 850.000

FLEX POWER SPX.4B50 VL - 4860x2 50MHz RAM 4M C.128K FD 1 44M

«lol 6{ISA)/2(VL) 3.250.000

aEX POV^R SPX.4866 VI 4860x2 66MHz RAM 4M C.I2SK FD 1.44M

SlOt61ISA)/2(VL) 3.850.000

FLEX POWER SPX.4S50 VL • 4860x2 SOMHz RAM 4M C.I2SK FD 1 44M

sMI 8(EISA)/3(VL| 4.090.000

aEX POWER SPX.4968VL - 4860x2 66MHz RAM4M C.12ex FD 1.44M

SkH 8(EISIA)/3(VL) 46>9C.OOO

aEX SERVER XS.4866 VI - 4360x2 66MHz RAM 4M C.128X F0 1 44M

stai 6(ISA)0Z|VL| 4.630 000

FLDI SERVER x$.4»$6 VL - 4B6dx2 SOMHz RAM 4M C.126X FD 1 44M

Slot 8(EISA)/3(VL) 5.470.000

HARDDISKDRIUES5MB-3.5’17ms 930000

HARDDlSKOniVE120M9-3.S‘i9ms 600 000

HARD DISK DRIVE 1 70MS - 3.5’ 17rns 670.000

389
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HARDDISKDniVE212MB-35‘12tns 780.000

HARDDISKDRIVE040MB-3rt4in5 1.250.000

HARD DISK OniVE 5*0MB -3.5* lOms 2.5*0.000

HAR00ISKDRlVE100OMB-3.S'1DnB 3.0H.OOO

MONITOR 14* COLORI - rtsoluzlsw 1024X769. 30-38KHZ. ptcIHO 28min 780.000

MONITOR 14' COLORI - rUoliissn* 1024X768. 30-38kH:. |Mina.39min 670.000

MONlTDRl4'MONOCROMATlCO-n»)lLiw>nel024X768.)(BlCKtbani:N.onentiM 320 000

MONITOR 20* COLORI -mduam 1024X7E8. 30-60kH2, piclit OSImm 3 100.000

Siemens NiiulOfi Informatica SpA. - V.leMoms, 347 - gOtlS Milano

Tal.02/25201

COMPATTO PCD-3BSX725 -3S6M 2SMH2 RAM 2-1CM FD 1.44M

HDBO-120MEV6A 3.768,000

COMPATTO PCD-3B»A/2S • 386w 25MH2 RAM 4-16M PO 1 44M HO SOM SVQA 3 490 000

COMPATTO PCO-4L -486il 25MH2 RAM 4-33M F0 1 44M KD 120-210M EVOA 114.5*0.000

0.T0PPCQ'3Gsx/2S-3S6s>2SMHzRAM2-16MF01.*4U HO 12O-210M EVGA 4.180.000

D.TOP PCO-46733 - 486 33MH7 RAM 4-32H FD 1 44M H 0 1 2O-210-9< OM EVGA 4,827 .090

D.TDP PC0-4Gfi6 - 486 3a«MH2 RAM 4-32M PO 1 44M
KD120-210-S1QMEVGAIII 9238.000

D TOP PC0-46SX72S • 48Ss> 25Mhz RAM 4-32M FD 1 .44M HO I20-210M EVOA 4.415 000

M.TOWER PCO-4RAA33 - 486 33MHz RAM <-32M FD 1.44M HD ia5-210M SVGA3 350.000

M TOWER PCO-4R$xA^5 -486s« 2SMH7 RAM 4-32M FD 1.44M HO ’OSM SVGA 2.900.000

M.TOWER PCE-4R733-4S6s>33MHl RAM 5-49MFD I 44M
HO21O-S20MEVGAII 7.530.000

M eOOK PCD-3NCSV25 - 386st 25MKz RAM 4-20M FO t 44M
HD120MV0ALC0MI. 6.450 000

N.BCOK PCD-3N4I/2S- 38691 25MKz RAM 4-20M FO 1.*4M

HD85-120HV6ALCD 3.790.000

N.BOOX F>CD4N - 4S6sx 2SMHz RAM 4-20U FO 1 4*M HO BON VGA LCD 3.800.000

M.BOOK PCD-4NCSI45 - 486sl 25li«1z RAM 4-20M Ft> 1 4*M
HD120UVGALCDCOL 7.350.000

N.BDOK PCD-4NGSU25 - 4ffis> 2SMH; RAM 4-SM FO 1 44M
HD80MVGALCDCO1. 4.4SD.OOO

M BOOK PCD4N41/2S 4869) 25MH; RAM 4-30M FD 1 44M HD 1 20M VGA LCD 5.690.000

TOWER PCD-4T/33 - 488 33MH; RAM 4-32M FO I 44M HD 200-1000M EVGA 7.855.000

TOWER PCD-4T^ - 48Sdx2 33/6EMH2 RAM 4-32M F0 1 44M

HDEV6AII210-1000M 6631.000

TOmR PCE-4TJ33N -43S33MK2 RAM 8-64M fO 1.44M HDS10M F/GA 14.799.000

TOWER PCE-4T50 - *88 50MHz RAM 8-UM FD I.44M HD SlOM EVGA 13.040.000

TOWER PCE-4TJ66 - *86dl2 66MHz RAM B-256M FD 1 4*M

H052MOOMEVSAII 13.040.000

ComM. S.a.s. - Vìa Cavalloni, 22-42100 Raggio Emilia Tel. 0522/513240

3DX*0 80 -386dx *OMHz RAM 4M C.128K FD 1.44M HD 8QM SVGA col. mau» 2.350.000

3$X*0 eO - 38691 *OMHz RAM 2M F0 1 *4M HO SOM SVGA col. oioim 1.990.000

4DX2-66 170 - 486dx2 66MHz RAM 9M C.256K fO 1 44M
H0170MSVGAcOlmouM 4.560.000

4DX2-66L 170 - 486dx2 86MHz RAM 8M C 256K FD t 44M

HO 170M Wm col. inouw 4 790.0»

4 DX33 17D - 486dx 33MHz FCAM 4M C. 1 26K FD 1.44M

HD170MSVGAcol.mou8t 3.630.000

40X33L T70 - 48Sd« 33MHZ RAM 4M C.Ì28K FD 1.44M

HD170MWln.ul.tnouM 3.690.0»

PW33 ITO - personal Wdrhstalion 4I&33 HO 1 70M 4 BSO.OM

PW6S170-nRWHlW»fii$at>O(i48&66H0170M 5.390.0»

Sony Italia S.p.A Via fratelli GraccDi. 30 20092 Cinisallo Balsamo (MI)

Tel. 02/618361

COL) 31A-02 - CO-ROM AT-8IJS int.'Auilip comp. KMak Ptioio-CO muHisossiorH 790.0»

COU 535-01 • CD-ROM AT-30S Ini •Audio comp. Kodak PPoiChCD sìnoola ssss. 890.0»

CDU 561-81 - CO-ROH SCSI iflI.zAueiO corpp. Kndak F>HoID-CO iruUSesslsne 1.090.0»

COU 8205-15 - CO-ROM AT-BU5 nL*Audhi conp. Xodak Phalo-CO singola sess.l 470 0»
CDU6211-CD-nOMSCSIinr.Audlocamp Kodak PholB-COsIngM sessione I 3S0.0M

CDU 8211 • Leo. CD-ROM est.SCSHAudIoper IBM XT ATPS72 n.,30 1,890,0»

C0W9»E - CD tnaslering systwn 19.9TO.0»

CP0 1430 • Moniiez 14' 1024x766 Mulirscan 1.390.0»

CP0 1730 - Monito; ir 1024x768 MulDscar 2.B300»

CPD 2836$ • Monitor 20* 1 280x1024 Muftisnw 5 450.0»

RMO $ 350- Drive magnelo-odica 35' 128Mb esltnuHinadlo da 128Mb 3.320.0»

S0T20»-DdnDATC8 26D 2.990 0»
SDT40»-Orrv«DATU8GB 3.4».D»

SMQ £ SII • Drive magnels-oltico 5 25* ^Mb imemo 5.760.0»

SMO P30I - Drive magnet(Ki16co3.S' 128Mb marno 2.770.0»

SMO S 61 1 • Drive tnsgneicKmKO 625' 6KMb esiemo 6.3500»

Spazio Computei - C.so Euiopa. 39 - 83031 Anano lipm (AV)

Tel. 082S/B28313

340 DT - 803S6 40MHz2M FD 1.44M HD 130M S.VGA 1227.0»

340 MT- 80386 4DMH2 4M. FO I 44MHD21DMS.VGA 1543.0»

340TT-B03B6 40MHz4MFD 1.447l2MHD34QMS.VeA 1.909 0»
433MT-8D486 33MHZ4MFO1.44MHD210MXSV64K 2561.0»

433 TT - 80436 33MHz 3M FD 1.44/t .2M HD 34DM XSV 64K 3.407.0»

433HTT -80486 33MHz 8MFD 1.44/1 2M HD 540M XSV 1SM 4.214.0»

460 MT - 80486 60MHz 4M FO 1.44M HD 210M XSV 64K 2.68 0 0»
450 TT - B046E BQMHz BM FD 1.44/1 2M HD 340M XSV 64K 3.5».0»

45(M TT- 804» SOMHzSMFOI 44/1.2MHDS40M XSV 18M 4 397.0»

4«$MT-90466 68MHz4MFD1.44MHD210M)(SV64K 3.131.0»

466 TT - 60486 66MHz 6M FO 1 .44n 2M HD 340M XSU 6dK 3 977.0»

4S6HTT-S0488 E6MHZ8MFD1.44/1 2MHD2IOMS.VGAc«k>nb5l 4.5W0»
568 MT - penBum 66 locai bus 4M FO 1 44M HD 210M XSV 64K B 761 0»
56I6X TT- Pentium 66 loel bus 16MF01.44n2MHD549MXSVP 90» 9.8».0«

LT 425C • rateMOk 804B6si 2SMHZ 4M FD 1.44M H D 120M LCD COWri 4 2».0»
LT433 -Ablebdok 8048Gdic 33MHz 4M F0 1 44M HO 120M LCD 64 grigi 4.0H.OW

LT4S0 -mxebook e04S6dx »MHz4M FD 1 .44M HO 120M L» 64 grigi 4.$M.aW

LT4SOC-nottlWOll80486dl£50MHz4MFD144MH020QMLCOCOlon 6590.0»

XCON - eonreiisi mieiiigeMe 4Mb <a»e |ex|i. 8Mb| 447 0»
XM2-kHdiespanslorKFtAM2Mb 240.0»

XhM-kHdieepan$lorwRAM4Mb 480.9»

XSH-kitditspansioneFUMeMb 9600»
XSV 16M - sdieda vidM 1280x1024 IMU 18.7 milionidi caUn 324.0»

XSV64K-scnaJavkledl280x1024 1Mbe40mcolon 261.0»

So«fc/ ftecf/o/ifes S.n.c. - Via Boucheroir. 18 10122 Torino- Tel. 0i1/$195K

COHFlEnORE ERRORI - MNP4 I36.M0

HANO-SCANNER-MI05 325.0»

MOOEM 24»- esterno V.42bi$ 427.0»

MODEM 24» • MNP 407l»a

MOOEM 240O-PC-V.42bl3V.23 320.0»

M0DEM240(K-eiiarroMNP 530.D»

MODEMF1AX 2400 EST -V.42bisV.23 5150»
UO0EMiFAX/F>C24M-V.42bisV.23 372.0»

MODEM/FAX/SCANNER - W-lax 4 PC 390.0»

Sukar Computer S.f.l. - Via P. Sotìam - S. Arutrea delle fratte 06132 Perugia

Tel. 075/5289080

Al 6 PENTIUM-W 170- penburr 60N1iz PCI RAM 8M FD 1 44M HO I7DM

S.VGAMS-DOS S.4SS.D»

A3B PENTIUM-» 340 • peirbum 60MHz PCI RAM 8M FD 1 .44M HO 340M

SVGAMS-OOS 5.710.0»

A58 PENTI UM-60 640 - penfkim 60MHz PCI RAM 6M FD 1 44M HD 540M

SVGAMS-OOS 6 320 0»
B1B488DX2-66 170 - 804B5dii2 66MHz VSPEC RAM4MFD1 44M HO I70M

S.VGA MS-DOS 2.440.0»

838 46EH)X2-6e 340 - 604863x2 66WHZ V SPEC FIAM 4M FD 1.44M HO 340M

SVGAMS-OOS 2 £70.0»

BS346SDX2-66 540 - 604864x2 66MHz VSPEC RAM4M FD 1 44M NO 540M

SVGA MS-DOS 3.2750»

C1B4680X-4D17fl -30486(11 40MHZV.SPEC1ALRAM4M FD1.44MHD I70M

S.VGAMS-DOS 2.DS0.0»
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C36 466OX'40 MO - a0466d> 40MH4 V.SPECML RAM 4M FD 1.44M hD 340M

S.VGA MS-DOS

ose 46eox-4o mo - scMaem aomu vsPSctAL ram 4m fo 1 aam ho 34dm

S.VGA, MS-DOS

D’B 488DX-33 17D • B0488di 33MHi V.SPECIU. RAM 4IM FD 1 .44W H01 70M

S.VSA MS-DOS

D3B 4S60X-33 340 - 60486ilx 33MH2 V.SnCIAL RAM 4M FD I 44M HO 340M

S.VOA MS-DOS

ose 4S5DX-33 540 - 80486d« 33MH2 V SPECIAL RAM AM FD I.44M HO S40M

S.VGA MS-DOS

E1 B 4660X2-06 170 804864(2 66MKA VESA RAM 4M FD 1 44M HD 170M

S.VGA MS-DOS

E3S 4660X2-66 340 - 804864x2 6SMHz VESA RAM 4M FD 1 44M HD 340M

S.V6A MS-DOS

ESS 4660X2-66 540 - 804864x2 66MK: VESA RAM 4 U FO I 44M HO 540M

S.VGA MS-DOS

F104S60X-40 170 - 8Ó4864X aOMHì VESA RAM 4M FD 1 44M HD I70M

S.VGA MS-DOS

F3B 4880X-4D 340 - 80486dx 40MHz VESA RAM 4M FD 1.44M HD 340M

S.VGA MS-DOS

F58 48SOX-40 540 - 80486dx 40MH{ VESA RAM 4M FD 1 44M HD 640M

S.V6A MS-DOS

G1B 46S0X-33 170 - 8D4860X 33MKZ VESA RAM 4M FD 1 44M HD 170M

S VGA MS-DOS

G3B 466DX-33 340 - 80486ctx 33MHz VESA RAM 4M FO I 44M HO 340M

SVGA MS-DOS

GSe 48N)X-33 540 - 80496A 33MHz VESA RAM 4M F0 1 44M HD 540M

SVGAMS-OOS

Hie 3860X-40 170 - 60386ax 40MHz VESA RAM 4M FO 1.44M HD 170M

S.V6AMS-D0S

H36 3B60X-4a 340 - B03S8dx 40MHz VESA RAM 4M FD 1 -44M HO 340M

SVGAMS-OOS

I1S338OX-40 170 8a3860>4DMHz ISA RAM 4M FD 1 -44M HD 170M

S.VGAMS-OOS

I3S 38SOX-40 340 - SOSASilx 40MHz ISA RAM 4M FD 1 44M HO 34ÒM

S.VGAMS-OOS

L1B383SX-33 -»03865> 33VH; ISA RAM 1U FD 1 44M HD 170M SVGA MS-DOS

MONITOR 1
4’ COLORE - risoluzione 1D24x7G8. inleflBecialD. DKtH 028

MONITOR 14“ COLORE -nscliCKKW 1024x7B8, non muriKCttlo, (Mcm 028

MONITOR 1r COLORE - tisiXumiK 1280x1024. non mierlBcosto, pchi 026

2260.000

2.e6$.D00

2.S25000

2260.000

2.860000

2415 000

2.645.000

3250.000

2.03SXI00

2.255.000

2.865.000

2000000

2230.000

1.460.000

tTffi.DOO

997.000

445.000

510.000

1.645.000

Dita PoolS.r.1. - Via CasaJ Monna. 19 - 00100 Poma Tel. ÙB/7231331

Mooo S.rl. - Va Massccio. 11 - 42100 Reggio Emilia - Tel. 0S22/S1ZS2B

HD MACINSTOR SPEEDARRAY- h. disk Fui g Wide SCSi-2 lOOOMP

7ms2 drive pei MAC Quadia

HD MACINSTOR SPEEOARRAY- h.diskFssIeWIde SCSI-2 2000Mb

9.890.000

3.5ms2di perUACOmadia

HD MACINSTOR SPEMOARRAY - h disk Fems Wide SCSI-2 5600Mb

18.020.000

SSirs2dr pw MAC Quadra

MACINSTOR ERASA8U OPT S. • per t»£k-up. arCfiN.dali capautì

41.740.000

900MI|48.6insFtAM256KI> 10.720.000

Detta S.T.I. - Wa BrotìaHm. 30 21046 Mainale (VA) TH. 0*32X8031 ) 1

8ABV 340D-HD80U. monitor

BABY 423S - SiMSOsi 25MHz HD lOOM mon. DOS Windows

BABY 4330 • eOAeOdx 33MHZ H0 1 0OM nm DOS Windows

HD aOMB-

HD 1 70MB -

HDlGB-

HD 342MB-

JUNIOR 333S - 386sx 33MHz RAM 2M IFD 1 .44M VGA

JUNIOR 340D - 3861» 40MHz RAM 4M 1 FD 1.44M VGA

JUNIOR 433D - 4S6llx 33MHZ RAM 4M IFD 1.44M VGA

JUNI0R4S0O2 - 486dx2 50MHz RAM 4M ITO I.44MVGA

lAONITDR 14- -0.28

FAOmTOR 14- -0.39

SENIOR 425S • S04665X 25MHz FIAM 4M 1 F0 1 44M VGA DOS

SENIOR 433D - 80486dx 3SMHz RAM 4M 1 FO 1 .44 M VGA DOS

SENIOR 45C02 - 80466dx2 50MHz FIAM 4M 1 FD 1 44M VGA DOS

SENIOR 46602 - 604680x2 8«4Hz RAM 4M 1 FD 1 44M VGA DOS

YOUNG 325S -60386SS 2SMHz HD SOM

YOUNG 8620 80 - B0486sle RAM 2M HO 89M

YOU NG 8620 1 20 - 804S6slc RAM 2M HD 1 20M

YOUNG 8620 200 - 80486^c RAM 2M HO 200M

YOU NG TW4«D - 80466dx 33IAHz H0 1 20M

YOUNGTW433DTFT-S04B6a<33MH2HD I20MTFT

1 762.000

2260.000

2.6SO.DOO

272.000

asi.Doo

2.091.000

630 000

@3.000

913 000

1.450.000

1 650.000

520.000

460.000

1.340.000

1 750000

1.960.000

2260.D0O

2 130.000

2.400000

2.600.000

2.900.000

3.948.DOO

6383.000

MICRO PLUS - stampante lasez 300x3000 pi Sppm RAM 51 2K

MICRO LASER PRO 600 23 - s&mpaffle lasci BOOxeOOdpi BppiTi FtAM

SU PoStScripI 23fiXTts

MICRO LASER PRO 600 65 - stamparne lasei BOOxSOIMpI Bppm RAM
SMPpsiScripieSlixTls

MICRO LASER PS 17 • stampante lasarSOOxSOOdpi 3»m RAM S12X PastScnpt

17loms

MICRO LASER PS 35 - stampante bsai 300x300dpi 9ppm RAM 512K PostScrlpI

35 fama

MICRO LASER XL - slampante lassi 300x300dpi 16ppm FIMI 512K

MICRO LASER XL17 • stampanti laser 300x30CH|>i 9nim RAM 1 SU PdUScHM

1716I11S

MICRO LASER XL 35 - stampame tasti 30(lx300d|!i 9ppm RAM l SM PostScript

35 toma

MIGRO MARC- itsmpanie getlo/incmoslro 300x3000pl3DOcp5

MICRO WRITER • siampanle LEO 300x300ilpi 5ppm RAM S12K

MICRO WRITER F>S 23 - stampante LEO 300x300d|H Sapm RAM 2M PoslSeripi

23tOnls

MICRO WRITER PS 65 -stampante LED300x300dpi5ppm RAM2M PostScript

t79Q.OOQ

3290000

3.490.000

2.490.000

5.290.000

599.000

1.090 000

13.650OOO

15.550.000

9.650.000

11.200.000

2.4H.OOO

2 950.000

2S7OJXI0

4.550.000

6.900.000

6J50.000

T. MATE 4000 WIN SXI25 - 466ex 2SMHz RAM 4M FD 1 .44 HD 120M

LCD Windows

T. MATE 4000 WIN SXlSSC - -teosx ZSMHz RAM 4M FQ 1 44 HO 12QM

LCD colore Windows

T. MATE WIN SIC - 48GSIC 2SMHZ RAM 4M FO I 44M HO SOM LCD Windows

8.590 000

3290.000

EXPRESS WRITEB 201 • sbirp. pcnuilM tiasi lemiico 24 pumi 80 ed. 63 ms 560.000

T1B5Q 80 - il.bOI)k 803S6sx 25MHz RAM 4M HD 8SM FD 1 44M LCD 2.200.000

T1B50 120- n.tMOk 80386SX 25MHz RAM 4M HD 120M FD 1 44M LCD 2.490.000

T1850C 80 - n.bodk S0386sx 25MHz RAM4M HD B5M FD I 44M LCD Cd. 3.900.0»

T1850C 120 - n took 80366SX 25MHz: RAIil 4M HO 120M FD 1.44M LCD uri. 4.250.0»
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T190Q120-n.b0O)i8a486si2aMHzRAM4M H0120MFD144MLCO 3.958.000

T19O8 20O-II.C»OkSe486»Z0MHzfUM4MHDanMFDr44MLCD 4EOO.OOO

ngooc 120 - n tntt 80486» 20MHZ RAM 4M HO 120H FD 1.44M LCO COI 5 100.000

T1»0C 200-r.t)Oc4cga4a6»20MHzRAH4MHD200HFD1.44MLCO»)l 5.800.000

T4000C 120 • n boiA 89486» MMKc 4M C.8K HO 120M F0 1 44M ICO col. 6.900.000

T4S00C 200 nJnoK 80496» 2QMHc 4M C 8K HO 200M FD 1 44M ICO Col 7.550.000

T4600 200 • n.BfliM8048tel33MH24M C3K HO 200M FD 1 44M LCO 7.000.000

t4600 320-r).bOOkd0486sl33MHz4MC8KHD320MFD1 44MLCD 7 900.000

T4600C 200 n lmk 8048641 33MH; 4M C 8K H0200M FD 1 44M LCD»! 9.000.000

T460DC34Q-il.tiCKil(:eO486sl33HH24MC8KHD34l]MFD144MLCacol 9.900 000

T6400C200-A.tKMlcB04S6di2 50MH24MC8KKD2a)MF0144ML(^Ul. 11.600.000

T6600C 200 -n bodc I0486d>2 66MHt 4M C 8K HO S1DM FD 1 44M LCO CM 12.900.000

TullpCompulersllalkS.p.A.-\^ Mecenate, 7B^ -2013iMiUno

Tel. 02/58010581

DO 388SX 2S - 80386» 23MHz 2M FD 1 .44M HO SOM SI^A 1 .400.000

0C48SDX 25- eO48e0> 33MHz 4M FD V44M HO 120M XVGA 2 DOOOOO

OC 486SX 33 • S0486dx 33MHz 4M FD 1 44M HO 120M XVQA 2.650.000

D€ 48S0X33E-804SS 33MHz 8M FD 1.44M HO 200M SVGA 4.740.000

DE 486DX 5« -80466 50MHz SM FD I 44M HD 410M SVGA 6.020.000

D€ 4860X 666 - 80486 e6MHz 8M FD 1 .44M HO 525M SVGA 7.310.000

DE 486SX 25E • 80466» 2SMHz 4M FO 1.44M H D 1 20M IDE 3 460.000

DT 386SX 25 - 80386» 25MHz 2M FD 1 44M HO 120M SVGA 1620.000

DT4ffiDX33-80486dx33MHz4MFD144MH0200MXVGA 3J40.000

0T 4860X 50 - 80488llx5OMHz4MFD144MHD2O0MXVGA 3.630.000

0T466DX66 - 80486ijx66MHz4MFtn 44UHO2D0MXVGA 4070.000

T48SSX-80466»25MHz4MFD1 44MH0290MXVGA 2.480.000

MONrTORM’-HpenHlitsSSI 280.000

MONITOFIIA'-SVSASSI 600.000

MONITOHK'-XVSASSI 800.000

UONITOHir-HI-Fl«sSSl 1.890.000

NB386Sl-2S-n.Dmk8038Ssl25MH22MHD80Mmcl.OosSKcyl0D 2.850.000

NB3S6SX-2S-n.b09kH366si 25MHz 2M H0 60Mind DoaKtylop 207D.OOO

N6 486SX-2S- 11.6004 80486» 25MHz 4M HO 80M<nd. DosSXeylop 2.960.000

TII4B6SX33E-8D4e6d>33MH2aMFD1.44MHD525MSV6A 8.180.000

TU 486DX 50E-eD4eetb2SOMHz SM FD144MHD52SU SVGA 9.230.000

TH4SeDX66E-eD4e6d>26SMHz8MFD1 44MHD1 2GbSVGA 19.740.000

Spitlef Eleelronies S.».s - Via BiuKtiewn, 18 - 10122 Torino - Tel. 011S195(X

MODEM7FAX1.4DrE5TEf1NO-coiiSWMAC 989 000

MODEM/FAX 1 4 DFESTERNQ • con SW PC 860.000

MODEM/FAX 14 4 - Hr Mac PiwerOocik 1 100.000

UOOEM/FAX 2400 -oer Mac PowertlMli 42S.D00

MODEU/FAX PC 14.4 VFP - 1 lOO.OOO

MOOEM/FAX PC DF1 14.4 - 860.OCO

MOOEM/FAX POCKET V0YA6ER - 1946 850.000

0, Top Europe S.r.l. tnfonvatìca e Teiemalica - Vìa Teiae. 20/6 - 36073 Wcena
Tel 0445/953900

OSO 320 42 - 80338» 20MK7 HAM 2M FO 1 44M HD 42M S VGA 1 .279.500

DSD333 e5-9O388»33MHzRAM2McKlie32KF0l44MHD65MS.VGA I49S.000

0SD34085-eO386si4OMHzfUM2Mcach«32KFD1 44WH085MSVGA 1 828.500

0X2 SO/260- S0488di2 SOMHz 4M C2S6K FD I 44M HO 256M S.VGA 3.461.000

DX2 66/260 - 804889)12 66MHz 4M C256(FD144MHD256MS.VGA 3 795.000

lifONlTOn OM 1480- t4'ii)DiioooiRaticoVQA 252.500

MONITOR MS 1 775 - IT" Mlor? 031 l«w 1 E89.SOO

MONITOR MS 2130 • 21' coisra D.31 l4w rMOlKXi MPR II 4.922.500

MOUITORVGI43I-l4'colONVGA 559 500

M0ND0flVQ1490-14'cot«r9VSAa.28klwi«biIlon S12S0Q

MONITOR V6 1490LM • U'MlSrt VGA 0.28 low radHUm MPR II S72S00

NB 242 eONSAI -n Hook 8C286 I6MHZ2M HD40MBpOHaFD4St LCO 1 635500

NB 262 BONSAI -n (look 80288 18MHz2M HO 60MB porta FDést LCO 1 689 500

NO 358 PRATICO - n.bookSOSSesiciaSMHz 2M KDBWB p. FDkI LCD 2.750.000

NB 4028G COLIBRÌ • n.CiOOk80486slc33MHz2M HO SOME p.FO est. LCD 2.860.000

NB 412T STILO - n. Hook 80486ilk; 33MHz 4M HD I2DMB p. FD «SL LCD 3.877.000

NB 730SLMNY - n.0. 60486» TSMKz 4M HD SOMB 0- FD «SI LCD 3 432.500

NB 730CGICTTO - A.b 80466» 25MHz 4M HD 120MB p FD asL LCO col 5 720.000

NB 750 SJNMY PCM - n.b. 8048Ssl 25MHz 4M HO 120MB p. FD est LCO 4.S76 500

NB750CGICTT0FCM-ll.ll.8048Ssl2SMHz4MHD120MBp.FDesLLCDnlflBvl S.S79.SDQ

PRO 384 120 - S0386a« 40MHz 4M C.64K FD 1 44M HD 120M S.VQA 1 .920.000

PR0 433 180 - 80486C>33MHz4MC2S&XFD 1.44MHD171M S.VGA 2.6K.0D0

Unidala S.r.i.’ Via San Damaso. 20 -06165 Roma -Tel. 06/39387318

M14V-mMiFU>r14'nii}nMrDnuilcaSVGA 220.000

MCVGA1S- morWor 15* cdoti S.VGA 1024x766 basse radiacorii 950.000

MCVGA17- nHtnor 17* cUon S.VGA 12fl0>1024 Innilon mleruproc. 3.200 ODO

MCVGA21 • ttioottcr 21' colori S.VGA 1280x1024 trinitpn nmcmprpc. 6.100.000

MCVGAS - monitor 14'colon S.VGA 670.000

M0433S 2S0D • B0486SX 33MHz RAM 4M C.120K FD 1.44M HO 2S0M 3.500.000

MD4S0 250D - 604663x2 SOMHz RAM 4M C.2S8K FD 1.44M HD 2S0M 4.000.000

MD4S6E2GB-804a6dx2 66MH;RAM«MC256KFD I.44M HD 2Gb SCSI EISA 10.500.000

MESA 2000 -baro disk aKiii«nats2Qb SCSI 5 350.000

MESASOO-iiarddHkallrwitaioSOOMDSCSi 1.950000

MX340 1700 - 803865X 40MHz RAM 4M C1 28K FO I 44M HD 1 70M SVGA 1 .470.000

MX433S 170 - 80486» 33MKi RAM 4M C.128K FD 1 44M H0 1 70M SVGA 2 150.000

NP433A 1800 - ntrook 80486(11 33MHz RAM 4M FD I 44M HO 160M m.eM aX. 7.000.000

NX32S BOO - n lMOk B0386» 2SMH2 RAM 4M FD 1 44M HO BOM LCD VGA 2.400.000

PM33S 170W -80486SX 33MHz RAM4M C.68K R> 1 44M HO 170M 2 600.000

PCH86 2S0W • a04S6dx2 66MHz RAM 4M C.2»6K FO 1.44M HO 250M 3.900.000

Pl34CE-BO386si40WHzRAM2MEtliHi«t 820.000

PL425&EF - 60466» 25MHz RAM 4M C.64K FD 1 44M Elhems) 1.450.000

PX34017W-8038GU4DMHZRAM2MFD144M HO170M 1.470.000

PX42SS 1700 - 80486» 2SMHZ RAM 4M C.I23KFD 1 44W HD 170M 1.590 ODO

PX450 1 70D - BOaSdkS 50MHz RAM 4M C 129K FD 1 44M H0 1 70M 2.710.800

Spider Electronics S.t.s.‘ Va C.Bouctteron, 18- 10122 Torino

TeJ. 011/530921

Com. Tech S.r.l. - Via Michelangelc Perogllo, 15 • 00144 Roma
Tel 0&5294181

COUniER 2400E ntoOsit esterno

ITI PS/2 CARO con MI

725.000

610.000

485.000

1.995.000

1995 000

1255 000

1 610.000

3.415 000

2 120 000

245.000

183.000

i.m.ooo

689.000

1.040.000

345.000

440.000

315.000

416.000

385.000

B35.000

ees.ooo

755.000

2701)00

1289.000
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WORLDPORT 2«0 - modem

DATALINK OPS - ricvvnom ani* corvsglata PCntampenie

PRINTEnUNK - luloswlloli modulate PCVsbmHnle

370 OOQ

SSOODO

515.000

4fóOOO

610.000

ra.ooi}

320.000

NQax$.r.l.-Ps2aói Villa Rorm 1 0O1B2fìoma-Tel(ì&^Oì2eiB

OAPnVATQR- scheda csmoress. Iilmali vitfw per Video Fot Windows 790.000

DVA4000 scheda ovarUy/ugulsU. Mmoglni alia hsoiiuliiM 2.600.000

DVA aooo VGA • scheda oveilay con fast S-VGA incorporala 3.100 000

MEDIASPACE- scheda compiessVdecofiipress. video Isrmali JPEG-M 3 100.000

MEOIASPACE^DVAAOOO- 4.750.000

MEDIATOR - scan nnvertei est. da SVA XVGA MAC a PAI. 3.S00.00Q

RAFIE R 24- scheda gralrca secali nsolui. maniS2xge2Z40li 4 450.000

RAPIER 24 XTV- come RAPIER 24 ma con sequisiaonainimaigini S.650.000

RAPIER 8/24 - scheda emllca accelltratnce a Ssn e 2404 2.350 000

1.830.000

4.015.000

4.350.000

4.385.000

4.720 000

WY-47a-scnedaSuperVQAt024>76B 256cOMn 570000

WY-^-vldeo 14'VGAnHnoci'onaticODianco540i4e0 400.000

WY-€5S-vidM 14'VGAcdlHi640]i480 005.000

WY-E70-vK»ei>Su|ierViGAMUL'nSrNC 1024x768 1 OIB.OOQ

WY-7SOO-scheaaerHhcaiTiorocnimi!ical(C4i768 1 240 000

Zenah Daa Systems liala Strada 4 Paleso A6 Uilanalion - 20090Assego

im- Tel. 02^/5911

320L - Butmotetiaak 38Ssl 28MHa RAM 2M FO 1 44M HO 60M ICO VGA 3.400.000

32SLP 00 • noiehook 386SI 25MIU RAM 4M C.64K F0 1 .44M HD 05M GTN VGA 5.000.000

325LP 120 - flOletmlr 386sl 25MHz RAM 4M C.84K FD I 44M

HD12QMSmVGA S.4SQ.OOO

425 5EH • 80486SX 2SMHz RAM 4M C 8K P0 1 .44M HD 200M SVGA 4 700.000

425SEN-S04a«Sx25MH2HAM4MC.eKFD1 44MHD120MSVQA 3.650 000

42S SH 80 - 60486SX 25MH; RAM 4M C.8K FD 1 44M HO SOM SVGA 3.050 ODO

425 SH 200 - 80486SX 25MHz RAM 4M C 8K FD 1.44M HD200M SVGA 3.000.000

425SR8a-80486u25UHiRAM4MC.8KFD1 44MH080MSVGA 2.700.000

425 SK 200 - 80486U 25MHz RMd 4M C.OK FD 1 44M HD200M SVGA 3250.000

42SLN - n«le640k486sl 2SMH: RAM 4M G.BX FD 1 44M HD 120U VGA 5.350.000

425LNC-con<emoeallQ42SLNPconHDita200Med>sp amainceatlna 8.200000

425LNP • ftCtetwah 4S6sl 25MHz RAM 4M C.6KFD 1.44M HD 120H VGA «doti S300.000

425S • desk log 3S6si 25MHz RAM 4M C 8K F0 1 44M HD SOM VGA 2 430.000

433 DEH 200 -S048Sdx 33MHz RAM 4M C.8KF01.44MHD200M SVGA 4 950 000

433 DEH 400 - 8046SdK 33MHa RAM 4M C.8K FD 1 44M HO 490M SVGA 5.7504XI0

433 DH 200 - 60466di 33MHz RAM 4M C.6« FD 1 .44M HO ZOOM SVGA 4 050.000

433DH400-B0486ib33WHzRAM4MC8KFDr44MHD400HSVQA 4850.000

433SN-80486s>33MK?RAN4MCeKFDI44WHD12OMSVGA 3.200000

450 XEH 200 - e04Wdz2 50MHz RAM 4M C 8K FO 1 44M HD ZOOM SVGA S.7S0 OOO

450 XEH 400- 804884x2 50MHz RAM 4M C.8K FO 1 44M HD 400M SVGA 8.550.000

4S0XH- 804880x2 SOMKz RAM 4M C.8KFDI.44MHD20DM SVGA 4400.000

450 XN - 80486dx2 50MHz RAM 4M G.8K R) 1 44M H0 1 20M SVGA 4 000 000

468XEH200-80486dx26«MHzRAM4MC.SKFD144MHD200M&VGA 8 100.000

465 XEH 400- e0486dx2 56MHz RAM 4M C.5K F0 1 44M HD 400M SVGA 6 900.000

465XN-80486dx256MHzRAM4MC8HFD1.44MH0200MSV6A 4,400 000

B25NL 80 - iwaheek 3S6sl 25MHz RAM 4M FD 1 44M HD 80M LCD VGA 2 490.000

629NL 120- nolellMkSBEsI 2SMHzRAM 4M FO 1 44M HD 120M LCD VGA 3.190 000

82SNLC- n.t) 38Ssl 25MHz RAM4M C 64K FD 1.44M HO 120M LCD VGA Cd. 4 180 000

Z-425S«80-8tM86s>iSUH2RAM4MC.8KFD144MHDeOMV&Am 14’VGAe. 2.550.000

Z-42S5a170-BO486ss2SMH2RAH4MC.BKFD144MHD17OMVGAm.14'VGAc 2.700.000

Z-42SS* 245 - 8043te< 2SM Hi RAM 4M C.SK FD 1 .44M HD 245M VGA m. 14- VGA c. 3.000.000

Z-43304M-80486dx33MKiRAM4MC8KF0l44UH0?45MVGAn) U-VOAc. 3300000

Z-433D4l70-W486dx33MHiRAM4UC.8KFD 1.44MH0170MVGAm l4‘VGAc 3.450.D00

7-43304 245 - 5048601 33MHz RAM 4M C.8KFD144M HO 245M VGA m l4’V6Ac 3.750 000

Z-433S4SO-a048SS4^HiRAM4MC8KFD144MHDeOMVGAm.14-VQAc 2.8S).0D0

2-433S4 1 70 - 80485» 33MH2 RAM 4M C ex FD 1 44M HD 170M VGA m. 14- VGA c. 3 000.000

Z-433S4 24S-804eSsx33MHzRAM4MC.8XFD1.44MHD245MVGAm.14‘VGAc 3.300.000

2-450X4 170 - 80485(1X250MK1 RAM 4M C8K FD 1 44M HO 170M MàA m14- VGA C. 3.550.000

Z-4SQX4 245 - 8048Sdx2 SOAIHz RAM 4M C 5K FD 1 44M HO 245M tQUn 14' VGAC 3 950 000

2-450X4 340 - 80485d}i2 50MHz RAM 4M CA( FD 1 44M HD 340M VGA 01.14^ VGA c. 4.400.000

2-466X4 170 • 80486dx2 66MKZ RAM 4M C.6K FD 1 44M HO 170MVGA m 14' VGA C. 4.000 OOO

2-466X4 245 - 804880 x2 6SMK1 RAM 4M C8K FD 1 44M HO 245M VGA m 14- VGA C 4 300 OOC

2-485X4 340 - 80488(1x2«6MHz RAM 4M C 8K F0 1 44M HD 340M VGA m 14- VGA c 4.750.000

2CM-1430-nioniton4‘SotierVGA 530 000

ZMM-l400-(RomUrU-VGAnHhMr«Tl>tiCd 300 000

Spider Electronics S.a.s. - Via Bouefieron. 18 - 10122 Torino Tei 01 1^19505

HD 120M Wind 5.BOO.OOQ

048831-660X2-200 30468/66(1x2 RAM 4M Cache 256K FD 1 .44M

HDZOOMWind 6.135.000

D486SIC 80/4 r hook 485SIC RAM 4M FD 1 44M «H, HD BOM 4.995.000

D466SLC 120X4 - n.booh4B6slc RAM 4M FD 1.44M esl. HO 120M 5.620.000

D466SLC2Da'4-n.b«lk4B6slcRAU4MFD 1.44Mes1 HO2O0M 6245 000

MODEWFAXFCV24O0-pecwd4SMPC 339 D00

MOOEM/FAX FX 2400 - «Sterno 4 Sw PC 325 DOD

MODEU/FAXFXV24O0-esterhO4SwPC 385.000

MODEM/FAX VFX MAC - V32 tK esterno 4 Sw MAC 885 000

M0DEhÌFAXVFXPC-V32blseslerno4SwPC 835 000

SiS
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. ascottà-

re bene la musica, prima di

qualsiasi acquisto ascolta da

sempre urta voce autorevole;

quella di AUDIOreview. Dalle

sue pagine ogni mese uno

staff di veri esperti dà ai letto-

ri, esigenti o anche alle prime

armi, ogni informazione e

suggerimento per un ascolto

migliore: chi la legge appren-

de ogni volta qualcosa di nixi-

vo e importartte. Prestando

asceso alle migliaia di prove,

recensioni e notizie pubblica-

te In undici anni, centinaia di

migliaia di lettori hanrto impa-

ri a orientEirsi nel vasto mer-

cato dell'alta fedeltà e della

musica, scegliendo bene fra

Impianti hi-fi, dischi e CD. E

consultando aggiornamen-

ti costanti dei prezzi di tutti i

componenti hi-fi hanno potu-

to acquistare II meglio, in lirtea

con I consigli di AUDIOreview,

senza sbagliare mai.

... poi

ho comprato

AUDIOreview.



MICRO MARKET

ATTENZIONE. Per gli annunci a carattere commerciale • speculativo è stata istituita la rubrica MCmicrotrade. Non inviateli a
MCmicromarket, sarebbero cestinati. Le istruzioni e il modulo sono a pag. 401 . Per motivi pratici, si prega di non lasdare co-
municazioni 0 Chiedere informaaoni (t^efoniche o scritte) riguardanti gli annunci inviati,

Annunci gratuiti per vertdila c scambio di

materiale usate o comunque m unico esern-

piare fra privati Vedere istnizm e modulo a
pag. aoi. Per moM pratici, si prega di non
lasda/e o ciiiedèia inttrmajnoni (telefoniche

0 scritte) riguardanti gfamuna inviati

Ollv*niM3eaXK04Mfa RAM 13S M» HQ Siraimar FD
VGA mono 3 lUmpanli MD3D9L 2 iernin»li Vlae Wl 85
«SI oposltvo Xsnic • cali DOS Vendo solo •! biMco
TeMowa il muner. K23/e27l)28.»2S» Chiadeie di

Psbrìzio

VenOb PcHtstìle BondwUI 288 HD 20 megd MftvnuOvo
esA pregismffli t eofr»ds L 700 000 Suosfsdnd Csk) X

AeM nuovi L 70.000 Ors* S" pw AoW II*. <IG> com-

pite di PonlrpUdr L 70 000 liinDtIllCOI. Samba prp-

grsmrm pai IBM Compaldsili e Apple Giorgi» Negrlnl.

vU PucdO 21 - «6030 CoCM TM. 0376/4U8131

Amiga 3000. ùisnu apprativo 1.2/3 0 spianrittila eon

swiicn. 2 orai piivti 3’’V< e 1 drak diivs S" h. awuM.
idwili imus IPC-XT convatitale) nflwKa di imtallaiip,

na ongmau. giocni. a L 700 000 Sapareiamenia mo-
Sem Oaiaironcs 1200Aa L 100 000 luigi, «eri. tal.

06/87135536

Cause pessagga sisiame MS-DOS vendo il programma
Aiiriga «Parianal Paint 2.1« data Ooanla irecarKHtP su
MCi33ia<iginiieconmBnuaia a l SO 000 Rsbtno So-

la, via Ragin» Mirghtrita 56 - 57020 Tortora ICS).

Tal. -5565/75125

Vendo aumpanla Okl 38Q overolina. 3i aghi 80 colon-

ne, ISO epe, pacaiiaU Camronai. aanala opnonala, ma-

nuala ad imballaggio, originili Tel Franaoico
06/2031474 Ola pasti

con scnarin^l plaamTooppo CGA «eOsiOOl, HO MS
Mb rion itackantzalo, lloppv ' 2 Mbvtas e box di asoin-

siona Cornpaq « acnada VGA Oak 1900x600*) * aspan-

s«na HUV a 2 Mbvies Tel 02/3566257-0731/208273

Angolo L 1 400 000

Vendo Oilvatli PCS 256 IBM compeuMa. 12 MHt 1 Mb
RAM aspsmlibili 4 16 Mb. HD 20 Mb. FDD 1,44 Mb
3,5". monflCK coidia M3A TSSX 14", laaliara 102 usb •

Txausa • mantiali In iialiano a L 300 000 uanabA Tel

ò6/S123tS0 Michèle

Vendo computai Coflimodora 64 tlipo vaecMol • lagi-

airaioie V ovtMii • S2 6aa»aRepa/intdtBta0i470g>P-
eh, don nwiuak d'iabiraona al piem di L fiOO.OOO non

vansbili lapaae di mbauagga a a spadinona eompoa
nai pianol. m pu ai ragMi le aaguanii nsiampe di Ovttn

Oog n 19. 2«. 26. 37. 28. 30 a 35 Pel intormabon »-

lafonaieal numam 0735/645327

Vendo limo a L I 000 OOO Tel 041/936257 PC I8M
PS/2 502 80285 RAM I Mb. mmidiico 3.9". disco fisso

90 Mb. uscii par vidac VGA e idaiuioie 8514/A Porta

sanale. paraNeld Mueionale. per mouse, pai mmidisco

eslarno. Tasliers IBM mod 1404 Video IBM8613 12" a

modulsuxe TV • 2 joysiisk ACairss -• marfacc* S loy-

sDck a L. 400.000 Vendo mpllra gioctx onganad SbaÀvy
ol tha Baasv li. eam Ysntaa, Atcnvc robo-4>d, Ctplam

btood. Turlsapraip accaconas ivtw « maianais » m oto-

ma condeoni Andm.W. 0644/51024 dopo la ora 18

Vendo H/D 210 Mb lormatlab mod Segalo 21 90 A par-

lalwmantalunnxiuinMa l 400000. a 1 scheda grafica

MCmicrocomputer n. 136 - gennaio 1994

Tigieon uP 34010 4 60 MHz lino a' 1280x1024 a l

500.000 TMIonaieillo«11/313921»

Vanda scheda Audio Thundar Board (Mia mede V»
son compendila IOd‘14 Adhb a soundblanar. game pori.

ingiassO' microfond, amplifìcalora incorporilo con con-

iroNo volurnt, soFlwara di gasbona e giochi coma nuova

al 160000 TaMonaiteBo(t984/454124.Michsla

Vendo PC »6 8X 25 MHz. 4 Mb RAM 1 M>. 40 Mb •
I WD 80 Mb, siFiods uralica SVGA cólan. nouM. morv-

tef eokn I floppy I ->4 Ub. Mbara. 2 sanali a i oaraia-

14. luto a L 7.000 OOO (ineha rateala) incluM eneo*
mratoSiW/ptrWindowtS I Ta)afpnara SI 1/B139219

EccazionjlaI Vendo WlnChart Piolasilonal. favsleto

sofiwara par li ereatipna di graliei Supporu dina 40 tipi

di grafici, sa 20 sna 30 Chili V/uard, par la craanona

autonunca. AuioFiU par maama auiomnicamBnrs i dan.

esporufoni ad importaiiona dei grafici a dai Uiii. tup-

OorlD ODE. programina WinShde par oear» ilide show
VsnOonionrs WinAsls I 1. per is ersapone di outsnona-
ri Oischatli damo con anirsinbi i progiammi L 6 000
cornpiasa spese oosoh Paolo Mugnaini, via Canova
10 • 21052 Busto AraitlD IVAI. Taf. 0331/626191.

Svendo PCXT Philips NMSTC100. 10 MHi. 512 Kb
RAMeso. I floppy disk 3" ^ 720 Kb. possi brini di mnil-

lazone HD. monnor FV Philips 12" CGA. k luito 'nuovo'

e mai usaip. Iname. ilgmpame MPS 1000 80 colonna,

Epson compsbtNia 120 CP3 pei lasiaVsfiGS U limo con
mahuali originali, MS DOS 3 1 e S/W vara Tulio a L

400000 Telatonaie alla seta lua -0331/610125

Vendo Turbe Paical x Win 1£ • Paradenv ErhgintO.O

originali con minush ix passsgg'O ad alvo inguagga) a

L 400.000. Taf. 035/670044 e Chieder» <fi DItgo Idopd

la 20)

Vende modem Shan-Une modano 2400 HS lesiamof

con conenona d'afv«e HNPS a Vasnusaona hno a 9600
Baud raali coma nuovo Forraaco imballo ongmaM a ma-

290000 r»^ndo cavo sanala*^ia ca 20000I Ta-

lalpnara a Carlo 01 42/455958. Caaala Monfarralo (AU
In Maand ccoaagno 4 domiola poaha aluQania

Vendasi Toshiba T tSOOXE 50088 I Ub RAM 20 Mb
HD rnahuaUatics accsssori padvltamanta lunzananta L

900 000 tran Mamoiex MuxPC 80C88 > RAMcaid 1 Mb
completo aocsaaonl SOOOOOiratt Tal. 0934/54868

Vendo MM 1 Mb a L 49 000 Iva ndusa • 486 • K) 86
SVGA monitor cOora a 1 780.000 Ivs adusa safivraia

DR-D09 5 X 000- B4b Sdcuar (ad U) cemoatCrial 8 L

eh garanzia. Talefoiwa suo 06S3/7S28T ora ullwio rag.

Meola Quid

Monitor Aar MM-14 Harculn manoctomaiico bianca

e tdieda grafica Acer B2X Maicules/CGA miienalao
me nuovo con manuali l 120000leielonaiaore paatial

0536/871161 Chisdare di Maino

OdcsBora vendesi eorao taorlco-pratlce sw moropro-

cessod della S.R E camme» di luna k materiale a taaa-

culi rilegali Prezzo mone convaniame Ini. tal.

0585/857549

Cenyartttora VGA le PAI IDemekeyl prezzo mterea-

samt amo L 100.000. mei Maio ancora imbaflate Te-

leipno 92/44531 62 da gafb phradert di EDO

Vendo aehada grafia I8M XGA bar PS2 L 400 000

0622/76423
' ’ **

555 - S60t0 lappato lUI). Tal. 05S3/574331

Straamar Connar 126/264 Mb originali U S A L
350 000 ModamUS Rodoucs Taibo 28 ODO 0S/H5T L
I 250900 Rlcarcl(>d584/«1773Scm1ias»rab

Vendo prooramma Conto Corranfo par Amrga Conv
pialo di manutia hi ilaliana talaboia scalerà, comoatan-

za. ecnrito affatb. sccaftazan. bancaiw. blóh. scc I xIm-

b per atudanli ire ai 20000 Tal. 0571/238067 Le-

rìane OiMano. ria SmìkI 47 - EOOH Guarà IFII

Amiga EOO. doppio S 0 II 3-2 01. 2 5 Mb Barn |i Mb
Cfxpl. monitor 14' colore con cassa amplificai, iiampan.

te Conmodera MPS-1270 iiikiei. anuecia Aeton flaìpiav

III. ottima par eraers esine’ s ripper mupcsie. rapisiore

haidiAiera Clonamachirw. l 900 000 De Luigi Renate,

via Grainad 324-19100U Spazia. Tal. 0181127825

Vendo Interfaccia par Pssiama dall da HP23S Ma s»
naia dal PC IBM competitMa usando l uscita ifl dalla HP
A scria L X 000 oppure L 50 000 con schame elenncp

a hseu sorgenia Ts< 099/350701 chiedale a Macco
SptditicnsccnlrsssegKiintuIu liska

Hard Dbk a HAM pei Anrigs/PC comp. vendo e Buon
prezzo Scempio iroflrs martueh ed oggetti per imegae
Giorgio Piazze, v, Vacafle 21 - 20962 Mona (Mll. Tal.

039/836456 ore oasi.

Vendo inerte aeoraisamenio Amiga 690 con ki«ksia<i

I 3/2.0 espansione 312 Kb meduiaioia TV drive esnms
hard disk A550 1 2 MB d> RAriil Tutto <n piurno auto.

Tel. 9421/660923 H9 Chwde<9 di Pale

989/S21999. Mtstimn Prezzo meta del piazzo O kab-

nafl

U6^^ ss! 4M GlaLuca'^OcAbL vlaTal^ ÌlT-
40020 Ancona. Tel. 071/688860

Banner colori A4 Proecen L 650 000. schede odeo Et

4000L IIX1»0.chscOcitbcoriacrivibriaRicDh12aMb<

lOlMPbi t. 2200 000. Sony eSO MB L 3 500000 Mss-

suneaeneu Rleeeid». Tel.05S4/6n735

Vende kit multiinediala Creetiv* Labi Sound Slesier

Pre2 • C0410M Panaaonc • 9 CO-ROM . casse empi-
beale s sole L 1 000 000. «aOrs -commerciale maggoiB
di I 500000 Lengvito Luigi, tei. 0523/322899 ore P4-

Vendo Modem US Robotica counsr HST Ousi Sundaid
V42 bis a L 1 000 000 Dnime condizioni Vendo mohra
Hard disk Quantum de 210 MB * Conuollr Har&ital pw
Amiga 2000 cor barca diti insisUsia sampia a sola L

1 000 000. Pei inlormazani tal. 02/27902619

HD Me AT-Bus diverse cmciU vende i piazzi bessusr
mi /belila «arce csnietli ccn poasasMn Amiga per

acinrixo eaps'ian» Pei iniprmazari lai. 039/5081284
Emamiele

Vendo videe ipriori ver* imqn»C'omet«»l con sehed»

ghn oHnana Blandi Mwca, tal. 0671/710934
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Pfogiemml. $h*r*wa» PE^. DOS. Windowt vari com-

pesai aulcioslallaiiii lormato 3.5" a pr«ai prvolansKmi

Scnvata a Fabio Amandola, irta Molifìo dal Forita 14 •

17021 Alatalo ISV)

Vendo alampante latar Ollvattl PG3M. A4. gPPU •

51 : Kb . E«D 4 Mb . 300i»00 DPI • Ionia -• »0 copw
lana L 1250000 Urea. lai. 0372yK840

486 DLC 33 MHz • coprocat iofo matemitica. FOO
3"7>, SVGA 1 Ub HOSSMb «mirelar Magi E/O. non-
io> 14" 0.26 ealari Tamara italiana, 4 Mb RAM Vande
l 2 063 000 con 12 me» oaiinz-a Tel. 019/881678.
MereaUp

Vendo Maa Intoati Oa«tle 40 Mena, onocameme nuo-

vo psuai miione e mazn di Ine il 500 ODO) non mtaOi-
0 Tal.051/59l>330oiapafli

Vendo Amioe 2000S (rav 4 41 I MB RAM. 2 RD. KS 2.0

IV37 17SV< 3 (V3A 5) origiRab Commodore con manuali

italiano « conlrotler A2030A con HO 40 MO IST506I *
Flctw Fixei A232D * eatianAiona tSupraianK con 2 Mb
mstal Itotele RAM 0.5 Mb cimi e 2.5 Mb Faau • Joy
stick a L 900 OOQ Bordon AlaiHndro - Monza (Mll.

Tel. 038/742801 lore aecaJII

Vendo Plonet Hawien Reekard 7475A 'ormato A3 A4
nuovOconSOoannmial. 1.000.000. rAonitor ulvaaoan
15" 1024x786 NI 70 Hz mai usato m garanzia per 11 me-
P 1 L 800.000 Tal. 02/8501628. Hleoardo

Vendo lattora CD-ROM miamo M> soundMaatar dada

Creaiiv* Uba. 3M inlate acceaao 1 50 k/sac Trsnslar

64 bulet con aoftwara originale di mstedenone più cavo

audio a dall pai collegamama schada audio PeHaiiO'.

ancora mgaranre Tel. ei0/5848« ch«dare d Wcola

Cbeno^l Tel. OS/e/eiOBa^lmSeialil Piolo

Filet MS-DOS. Wndowi. OS/2 ad Unhi aaekdiveman-

I* sbarewara/RO privale oHia Va i90000 diapomMli a
partirà da L 3.S al >lb compiaasa supporto contpraao.

con Ima dnnts per irgomanio a nuovi CO' spaoiis L

3.500a Marco Mizzia. «la Centro 38 31015 Caprile

(VO 0 lela'orwa a>o 016/168H37 dopoie 1300

lotto 6.36 per Amie-FCWinOcnv* • Maonioah Inovitai

geanace arcivviD eniitioru oal 1939 ad oggi a n«icl>»

previsioni, sistemi. tebeHe classicbe. dpon, cedenze.
gure.etc solo L 35.000 IRegislrazione Snerevrerel

0141/948015 Chlalte Maulrne. via Roma 123 - VUla-

nova <AT)

Slampenla FuJItM Dl-3400 24 aglv 136 colennp 3/N.

240 CPS, 36CM80DPI. 24 K RAM bu'lt'. 3 Ioni pedi-

spos<z«na > kit colore, aiol x acnide ioni co>mpla(e d
cavi e manuale, U 760 000 vn ve'o eiiere'" Tal.

«831/50(1371 ora pasti, eniadare di Brune

Vindp 88S/DX 33 MHz Compaq, HO 240 Mbirslb Rem.
FDD 3/25. mon SVGA col , MS-DOS 60 e più d un m>-

iiona di programmi a L 2 450.000 Tel. 051/600701

Vendo Alari FC-FoUe MS-DOS 128 Kb di mempna. Ii-

beno ^'nnc^iria^Muiie^ ’
l6lM ìmpari»

Tei. 0183/272449

Vendo l^ro «vlaggte al cantre dalTAmiga» •* 2 diaehi

200 pag A4 « 200 Kb di smeenti Assemblei II lutto m
lUliano Argomart Asaamblaf 69020. Sliltai. Bitplane.

Copper. Aud«. Iniamipi. Scroding. tutti i ragistn dei chip

ASAII PieooL 30000 Tal . 6776/824166

oompleli di licenza d'ole a manuaksticd Cemoleta Word
Parlaci 212 ITA. Wordcerladt Works Eng, Sheiigèi II

ar>g Tel. 66/301K64 (ora tratti ctvedara di Pierfranea-

Vando mpdvie Klntlpn per irastormara personal IBM
modello KT, AT. PS12 30. 50, 60. ad atlre rtnaidhe dr PC
di2SSa 3a6SX/SLCeseli 4^000ininbrii Pennler-
mazioni iBlelcmare alla (61/949038 aie serali a rdaadere

di Starano

Vando drive bnemo 3.5" 720/1 44 IBM per PSI2 rnodsF

0 30. 50. 60. 70 s BO a L 3X 000 iraneWi e hwd kisk

ongutate iBMi 20 n/ega per AT e KTi2B6a L 1X000
par mtomuuioni laMtcmare ito (61/948036 ore «ere! l

chitdrre di Steiaiw

V»ida 0 scarnbo con auro maianale Cabinet m metallo

per Amiga 500 e inoli van per CCM PNIips (060/5221458

Rivio Girardii

Amiga 500 Plut. (Uppo Drive, rnonaior colcire semprof

.

oplionels ven, video tenara VHS vendo m Hocco a L
1 IXOX oppure seoa'tiamant» e prezzo da crwtcottb-

re Tal 0823/343260 pamenogio si velulano peimuta
con monipl SVGA

Airenzone' Supri Isi/modem 9800/2400 6PS Proro-

colli d comunicAiiona Bell 1X. Bell 2124. CCITT V21,

CCITT V22, CCrnV22/BI5, CQTTV23 Compressiona e
correzionp d’errore V42/SISUNP5 Vendo ancore m ge-

remie 8 L 3X.0X Telefonare elio 050/567356 e Merco
Gigante

Vendo Worma tlacriviblla Alea amami inrerlaccH SCSI

2 126 Mb - Manneamann luir MT i3i 24 aghi ix co-

lonrte mai usala - BvHana grafica Geniiger gt 1612 (per

Auiocadl Tererpnere ore serali si n 0744/733804 cftia-

dere d> bruno

Srdiadi graRca Viga VGA » uscita SVGA, RGS, SVHS,
PAL a Hardware e software originala vano Tal n uHiera-

la 0437/34877 - Carlo

reiefonateaTonioOM/S67«1M
^

Vendo aumpanta Star LCZ4 (24 egnil ir> ornma condi-

zroni l. 160 000 (seme Geer » 2 giochi IKickotn -i smto-

nrzzatora TV a tota 250 000 Crvadire Angelo, ora oaau,

080/8»e2272

Monitor Phlllpi CM S833II ancora imtialiato verido- a L

3X.OOO Anello, tal. 043S/60208

Rlvlata di Informatice, HrFt. Elettronica iMCrmcrocom.
puter, Suono. Audio Aewiaw. Efanrorvea Oggi a molta at-

ira) a mata dazici a mano Tal 6SS/7S4721 Andrea l>»

lo ore cani)

Cauaa regalo irtrMsderalo veraci VIdaobtt Hl-Tacti 186
DLC33 1 Mb • HO 86 maga <- SVGA cotora r dova Sony
1 44 » monnd color» SVGA nuovo m» uPlizzato avendo
IL t 7XOKIveincluaa Talafonaredranoufrnboteg»-

nara Guidi Nicoli, lai 0563/75247 giranra loialt di 12

Vendo achada vMao «NCR WItkìowi Ryar» SVGA con
accaleraTore Wvtdowi, 2 Mb d* memona, drmars agguM-

nati Windowa DOS.OSZ.al 170 000 Talelonarea

Gixtsatdsa, 061/519295

Vendo Molharboard 486 DX33 con prpcaalOrB. HO 1

X

Mb SCSI Seagala. cantroMr SCSI Future Demam. Mbe-
da videe taog ET40X. Cabrnei Skm Tutto a L 850.000

Lorenzo Lombardinl. vie Cantoni - Novallara (RE).

Tal. 0522/681382

Programmi eondominio coniiDiliia. lelturazion» ma-
gazzire, avvocali, medici, dentisti, cocker e sane, ag in>

mobiliali. Dilaslie. indeotactie. tic Ogm eugenzl con

manuM m italicna Tel. H/S07S382

Vendo programma di ricerca ttatinice a poticela il

Lotto par compuiei Amiga Gestisce queisiasi tipo di

cornonezion» per quHunqua periodo stebililo dalTuterv

ta senza limitazioni ek ouanlitO di numan Ida 1 a 901 Per

nfoimazibhi Fuck Paolo C.P. aperta n. 61 - 96012
Avole ISR) Tel. 0931/8^522

Vendesi mnaMe Oilvetti M111 CPU NEC V30 Rem 640
KHD 20 MP F0 3.5 ’/1.44 Mb LCD CGA lATT 540i400l

« Mouse Genurs v aiampenle Olivelli WD 99 ' Pro-

grammi ineialltti pei l 800.000 Tel. H/8782357 dopo
H ore 20.K - Reme PdiRp

Vendofpftvvare pp*»he>eiiv*raaorezi!ibesiie5imi R-

Ciadara II caieipgd »v Ora», speci'icindo ii tormaio a

Anna Inlortuna. via Triaata 18/A - 10828 Trolarallo

Canova. Tel. 010/5792845 iwa utfiool

Vendo Mb 344 SX 33 MHz San da I Mb. monnor SVGA
1024>7aaNI tchtet gratiu VGA c8iv« I 44 Mb. SBPro

2. rnandetel* voatraoffarraa D'Ambra Marea, da Ca-

Vanflo PC 3S6DX33 I30HD. PO 3.6 e 5.25. 2 Mb
RAM. rnoniisr VGA. Raalak VGA 1 Mb. iiatiara usuaria,

mouse, comottw di MS-DOS 6. Wmdow 1 1. Word 5. »
mplbesimi giochi L 1 6QODOO CbamarB 0331/S4S624

Vando PC OltvMti M2SA con 2 Mb di RAM HO da 40
Mb. coproceeiore maiemotieo. floopv da 3"'/i, scherH

VGA COIS mprvtor a oplon a sohwtra. L I 2X000 raha-

Hk Tel 02/98100824

Vendo, eneba saparatimania Amiga 20H 1 Mb Ram 2
FDB00kconcire4 2XprP0nriWii (Ci Ta<t aSupar Jimi

ongirielii. atampente Dkimete TCXcotenna con naaira

nerpanasiro calete oii cttima stampe su cane comune
B frana lermi>orefiCA slampinie Mae P7 Plus 1 36 eolen-

ne con kit colorse prezzi da coniraneie ratetonareere

DMTi Renato 109341 sni44

Carco Scanner A3 m buone condizioni Cerco inolile

schieda grelice ed alte risoluzione (possiOilirranie su Lo-

cai Bus) oerstaztanegrelaraamannoi 21" Ipossibilmen-

e Eizo o Hiiachil cotore Prego comatlora a Marendo
Luigi, via Aguglie 12 - 891141 Cavionla IRCI. Tel.

096(/62330

Vendo (Bscbettl 3,5'' HD a u ' 2X cede uno Nuovi en-

cera u lormeireia oie pesn Menevdo Ramon
6331/766614 - Vareee

Amiga 500. dOppiOSO 113-2 01, 2,5 Mb RAM (1 Mp
Cnipi, monnor 14" colora con caaai »er*o ampiifceie.

stampania inkjel Commodore MPS-1270, CARTUCCIA
ACTION REPUVMKIM, eppelorartardvrars CknamcN-

disco. l BOOOOO Da lulglHanato-VlaOramecI 324-
19100 La Spazia. Tal. 0187/27921».
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Mieto MAtKET

V»ttfc 21 Nvitit di Mleroe«mpvt«r7 mictcpttKoti,

10 che, 20 PC niegw'ie, 22 I19I, 14 «»n« V«kya loulo

5» 000. $v«ndo e L 1 60,000 in blocco Ore i>«4ii, M>-
lurdo Ramon, lai, 0331/710614 Vaaaaa

pr*e«*1 orecMCOfi per l'imnnsaione e realiluTione dai

tHlMpraiJO originale L 7.000 000 •- Ival Telefonare a

11964/83686-02330 loie 20 00 m poi)

2iom Per intorrnuisni rrvolgeiei a Marenrio Luigi - Tel.

0964/02330 Oppure Commleio Francaeco. Tel.

0964/83686

69444 Marine cU CloiOM J. IRCI. Tel. 0964/416230

Noia boi>k a8T Power Enee 466 SL 26 mm e colon

leso a 32 Mbl HD BD Mb mousa inteFato. DOS 6. Win-

dowe e Excel 4 inatalleti Ancora in garanzie (uaelo po-

chlaaiFTWI Vendo a L. 6 OSO 000 TaMonara ore sarei, e

061/580033

Vendo annata arretrala {compiala a parfetla) di MCmi*
croeomputar dal n 100 al 110 L 36.000.' dal n. 111 al

121 L 40.000, dal n 122 al 133 l 46000. la tra annate

atsiama L 100.000 Vendo scannai Ganijl GSiSQOiv
aoJuziona massima 400 dai largham masuffla scanso-

na 300 rnm. comalato a tetiwfia a nuuiualr L 150000
Aleaeandro Madaa, via Vaiwarda 31 • 09016 Iglasiat

Vendo n 98-100, 107-109-124-121-132-133 6 mali
piano copanlina. oppure scambio con manuai» ndai-

standing imagina 2 0. o liaduzionB manuaia Resi 3D v

2 36 IniaresaalQ inotirataiture ad obiacis sia par Imagi-

nache per Reai 3D Da Luigi Renato - Via Gramid 324
- lOIOOUSpaala. Tal. 0187/27920

Vendo e aole L 30000 1» spese se coniressegiwl eoi-

genti senili in clipper 52 che parmeliafanno. con po-

che ntodilidie, di sviluppare in modo semplice applica-

noni per gestione deh Richiedere a lotti Almo, via

XXV eprne 11 • 26040 Milano di Gara rTAdda IBGI

CAP e prafleal teitlonlci di entra 6000 Comuni vendo a

sole L S 000. Qmeggio software comuni V 2 0 Riehie-

aera. sMegando L 5.000, a Lonf Alim, via XXV Aprfit

11 • 26040 Misaiw di Gara d'Adda I8GI

Vendo Modem JVC 2400 baud come nuovo L

150.000 Tel. 915(811566

v*ftdp fdiada JavTlicli Oella Philips a due porta usata

pootHseimo a L 10 000*sp Tal. oesa/seaeio a Luigi

dtn« 10611*17

Vendi stiinpanta Indiloitro Epson Stykis 800 nuovis-

09S1/~743^oreaerali OiiadaiediMirìo
**

«niente lunppnpntj Talelonaia allo 089/963146 (to-
nfai

Vanda Appla Madntosb LC - 4 MPv’e RAM - HO40 w-

Baotoru giigip - sumpsntt getto di inehioelio Stylawn-

tat, Logitech, Scanman 32 MAC L 2.0O0.0P0, siatama

91447 Macerata Campania (CE| - Tal. 4823/848799

ora 15-10,0823/841862 «e sarili

Per MS-DOS sono disponiOìli 9 programmi utilità per

meglio gestirà ( vostro personal, corredala da boi i/i lan-

cio e manuaia, senno a pensata par esigenza personali

Per rnlorniazioni tal. 06/9069197-0863/419512

pente ThinrJat poppo lloppy de 3'"/i rnolti programmi dr

lopogrsfia e di ingegneria lutto come nuovo, imballi ongi-

nah T*l.0341/332170Lacso(CO)

Vendo eiampenle Subbie Jet Canon 6J130E otre na-

caaana ravierena leoeto L. 200 0001 A solo L 640.000

non irenabili (132 colonns dsliniacma 360x3841 Talelo-

nare pra 20 pO 03M/824993 Marco

Vendo OlgHIzet Profatalonsla Ceicomp 9100 tonnalo

doppio AO, compensivo d. piada di eppoggo manovrabi-

le, a consuoni perfette e L 6 000 OOD fina cmpuamilio-

ni| Ritanmento irch. MIchafs Cirillo lai 080/461898

fix 484/461441

Vanrioancora imballali mai usati Apple Macintosh Cles-

eic MCS600 32 bit 4 M6-HD 40 Sistam 7 compiati di

manualo pO Stampante Apple Personal Laser Wnier LS

300 dpi « pegln* al minuto e 39 Ioni Trja Type «con me-

ido moine HO Quantum 40 Mb L 200.000, Mein Board

3B6 5X 33 a L 200 004, HD Colmai 120 Mb a L

40Q QOO. TeUisnara a 1 4986/24715 oppure 0334/459896

lAngaloI

Vendo ilimpanta IBM Pieprintar III XL mod 4202 l>pp

III in oiume conduioni con mertuata e cavi m dolanone

Canalld largo a 132 coioivie, VetociU d. aumpa d' 324

CPS in modo Bozze a di ÌB2 CPS in modo eniaiizzalo

ssn astlonl d 12 CRI, laiuns di sumea a 9 egni. 32 K d-

RAM Bulftf USOQ.OOOlionsbili Tal. 491/391275

seikosma SP-1Q00 80 col 10QCPS diali, /OCPs’nlQ
Tutto e l 6W0» Tal. 02/2154349

42/33240890 Ch.adre di Marco
^

ToqIs 6 Q 100 000. MS-DOS 6 0 agg 84 OOQ. Tal.

46/5413888. Davida.

4677/948930

Vendo Controllar ESDI per PS/2 mod 80 portetto a L

ore pasti allo 4721/2M12 loia pesPI Cheders cL Massi-

Vendo PC 388 ss IS MHz 2 Mb RAM FDD I 44 Mb 1 2

Mb HD42Ub schede vsSao SVGA 2 s« .
t par «orno

auto L SOOOOO V monitor 14" colon 1024x768 0 28
D P Low armssian L 400 000 Tol. 4823/423724. Mas-
simo

Vendo programma gestione magazzino fiscefa a non,

con licarizd d'uso a L 99 000 * spasa d. spadizions Tal.

4981/51273 ora umoo

cspacrte atporiore Prezzo da concordara PtsNtiOilman-

la provinca AO Tal. 0882/22922 lunedi - giovedì dopo
ls2030lRaHsolsi

9amsrano!^onlo, e.so UmlMzto 133 - 75412 Barnat-

daml. Fax 4639/548150

menuali, prognmini, giochi, doppia imsrlacca, doppio

dnve 3-3.5, stampantt, vendasi Tei sera Olsncarlo,

0774/531981

$t4inpirita Si» LQ10 colot, causa inutilizzo, vendali 1

L 300.000 Tel 680/8922688. Caramia Mirtino, via

Virgilio 36 - 72019 F«*ano |9fl)
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0. <in/3eS4«77Moonor monocromatico Ondata oaj aO>oda po' aiam-

panta DsraliM. po> MS-OOS. vandali l <20000 Tal.

ON/B922SM Caromia Martina, via Virgilio 36 • 72016

Commodoro 3X 64 Exaculiva portatila con moroitst a
eacri vandeai a I. 6000 Tal. OMI6922S66. Ciramla
Martino, via Wpnie 36-72016 Fatano IBR)

van vandan i C 1 300.000 Tal 06Ó/M2688. Caramia
Martino, via Vlrslllo 36 - 72016 Fatano IBfll

Backup a caaaatto intorno 150 Ub Aiehiva mod
VP 160, tchoda conitoMof, rnanuale, avr originalo • cas-

aolta omaggio vtnrJo L 300 000 Giorgio Sattala - Ro-
ma. Tal. 66/411 1H3 oreoarah

Magg. IVII. Tal. 0444/637466

da 1 ,44 Mb piano Scrrvaro allogando L 3 000 po' tpe-

se Anna Infortuna - Via Triatta, 16/A • 10628 Trofa*

K 3680X44 MHz. HO0i80Mb Ooubtaapaca. FOO >, 2

Mb, senodt »doo SVGA. RAM 2Mb. tutto a L 956 OOC
• coprocasaora maiamaiico mtei367 a L 110606 Ta
lalonaro 62/6S36U1 ctaadara d Sfatano Gobbato ora

uffioo

IBM PS/2 70 396. 6 Mb RAM. 120 MS HD. VGA. FD
I 44. Uic'oclwnnal. Moum L 2 000.600 Tal Paolo

011/506S10

Carco uigamamonia programmi a flay RtdtHi prò Ami-

ga rpoatiBiimania par AaoOO/0401 tipo: Hai V2 0
1690401. Imagrrva 2 0 <48030vl ale Prago nnart la vo-

strao/>énaa Laica - P O.Boa 74 - 34170Goriila

Compre OSvatti Quadamo I80É6) aolo so cartorUTO di

ffngo 3.6 oBrerno. lutto in porfelle condizioni Min L
500000 TM. 0445/671438 rVllorapwu

Carco programmi originali >n ttaUno MS-DOS 5 ei 6
WWidovrsSI MSWorksPOparWvi, i»n kceuMem»-
nulli Solo Milano a tona Arene Tal. Marco
0322/343448.

Vanda OS/22.1 IBM or.g.nslo ddiMiCenia d'uM L

ISO 000 Tèi. 045/7&40B7S Androi NB aoleVararuo
previneia

Vando Commadora 64 - diiva 1S41/II « ragiitraiora a

easeaita ciovitiek * 20 uitatia a 85 discrn con pr».

grammi vari tgisehi e ulilityl il luna in oiima eendiiiani

con mlMlli originali) p manusli m rahano Taletonare ora

prariM a Giampaola 09S/33S426 t 350 ODO tiatlMiiCi

Varxio I uguanii programmi originali par MS'DOS AF
gabra. Taons. Esantui a Srmuiuioia con liBio iMcksonl.

Gtllron* condomiiw m amcignis windowsHika CIDI
noni* par Amiga PirisOtfcgr L 10000 Tulli progmi
comolati di manuN in lultario Tbi sabato o domerueg
0965/74309 Antonallo

Vando 1600 flta mirti L 40.000 IGeiWBi mrdi sunArdl
BOO lonu cru« typs par vnndihvs varMesi l 46 000 Ac-

C4MI« P4Plo, «il MlgliinKo 47 - 9W10 Caitalvafdo

<RM). Tal. 06/22484768

Vando poriaditkani da 70 posu • 60 drakoti' da 6 " /
con programmi a L 38 000 Manuali d Turbo PaKa> &»•
Basic a L 138 600 Meadma Fnrara, via Mscallo 74
80036 Palma Campania. Tal . 081 /62a266S

Vando Corti di auioittnreiont 4 Turbo Paicil 6 0 MS-
DOS <• manuali a Programmi, vando mamjari d Jaeiiaon

GW Basic, Wprdstar a 0 Sorto tutti rtuon mar utaP a L

200 000 nmi MatslriM Ferrari, rit Mactlki 74 • 80038
Palma Ctitipina. Tti. 001/0242666

Piu d 1240 8ati n Iprtnito midifila ttanOaid Idi nn 400
GS Handard) » fantatuca orszza di L BOOOOIaetaanti-

rmlal > spaia tuppocti e apadzdne Tal 4332/248419
cmedara di RlnoM)20

so/twirspigmale a maritala a L 2S0 000. Telelonara^al

051/6192W Chiederà d> Glutappa

Carco libraria matamancha molto velaci par Batic 7.1

POS eba ulilizzirio le isirunom tpaol-cha 387 a 467. ad
n particoUra cdia tvoIgmoDoranoniaumaiTici.riasrigi»-

Ita «siatemi lineari, ilgommi sona ÒR Enrico Tiacan-
zan - Tti. 044/370906 itabato a domenica dia ptsiii

Acquisto apliwita igiocbi piogiammii par MS-DOS e

Wmdowa mviara lista t Luca MuwatPile - Via Cam-
panti S - 53160 Sleni

Carco urganftmanle .Appla II GS con monrior a peesr-

bdnanu du« drive da 6 2* ongmali Appio. stampèAU d-
gitx LA34 e LA100 m buona conddiem. eoproeasaen
mjtamaiiea 387DX 33 MHz piaienbiImBnta Intel Par

oualtiasi atfaru cenioritia prona Oiago Gasparalli -

Vii Capevllla. 23 36033 leali Vie IVII - Tal.

0444/977459 lutliQCÌo0444/9TBa72 (aOOM 1

Corco progrvtimi MS-DOS guBsiasi genere e To Wora
Ptocessoi. eppi'cit'v’ WnOowi gielica ecl Corian Ton-

no e mne limiVDle. gradile Irsle Angelo Caifetai • Vie

Bengasl, n. 2 - 10095 Grugtiasco iTOI.

Cerco apcaeon e aoltware originale per loZX Spactrvin

e per " OC Sinclair Taiaisnarealo 4744/60767Uo.e.l
leonatA Mim - Via del Cotale 16 - 05833 Sttonconi
ITRI

Cercai. Minuala liiruzioni gwpo Ltgind o» Kyrartrlla

I Mirco Merfnillo - Via Aigazzl n. 33 - 2542S Manat-
bio lesi. Tei. 030/8381469

DOS cttmoiato di gerenza a manualalice Causa doopio

27068 Voglwa (PVI.Tal. 0383/3^77-386111.

MbaHor Phllipa CM 6633 a Calori con tuona starea im
liznbila oar< .Ainige. con PC-I6M CGA « con Mdaoragi-

siratora Vando t L 260 000 irsilabdi Tal ora patn
0426/41129 cNaaei di SwaiHlli

Vendo PC 386 0X46 MHz menrter M SVGA - HOO 130
Mb - HODOV OD 3'/. 1 A4 - 2 Mb RAM awnrMxlr a 32
tnauce DOS B 0. conisbilno ISM. nuosneermo ancora 1Q
meli gaian.'is L 1 900.000 TM Ftancieco
0831/664364 Ole 1400 in por

Carco manuali lacnlcl par PC-Athana ALM 386SX-ao,

monitor VGA. schaa video Acumot 268Kb. HD40M0
Tal 42/29624212 (sarai Teo

Carco Ainoarchilact. Aitan 94A/99T a altri applicativi

per Auloeed R12. Prago contattarmi allo 069/752323

Par Ption Seria 9 compro Sarist Lnk 3 per cofagamemo
a PC GliatappaPIngHiKa Tal. 0330/862410

Compro Amiga 4000 pOssibilmanta gi4 provvista di

Gtnisoli. oopuit Arroga 12X. poasAHmente comolala d
disk Dario Cavallo Vis ManM. 29 - 12081 Bal-

naltaiCN). Tal 0171/384142

Staziona grafica componi de A6B OXII 06, Kfiedi gra-

fica trama but'e' 32 bit e contronote passo oano Lyon
Lamb gru monior Ancore m gatanzie. lei 0437/34077
Cede

Acquisto qualsin» software anni Bl-92-83 ma> L

20 000 1
discheiio 3' Ao5' A Inviare liste e condrzKvi

economicne s fng. Gtovenni Dessi - Via Rorlnie. 3 -

07100 Sassari

Vando C64 «limo modeOO, mormor a Ioaon ve>di. 2 re-

geviwj, 2 lUvsbGk. almai^iMore. savi per TV e morelor,

• « 2 >08 ire ewpAr e uMity Turo >n perleno stelo. Prez-

zo da concordare TeHlonara 481/8236728. Outdere «i

Varo/o HP 48SX icalcolatnce sciantilica aapandibilai sn-

prcgramirr su «sco L 400 ODO, con scheda « espaneio-

Ceico qualMSi noinia rrguoidanie e progremmaziont
dsd'hiidwBie dal PC saiue DOS o£ios. m particolBre

ail'usp dei fiopgv luca D’Audi - Via F.S. CMazzo, 24 -

64012 Angii (SAI • Tri. 061/687764

Ceioc programmi per OS/2 2-1- Scambio con i m-si

proBiaromi pie OS/2, Windows a MS-DOS PpSSeaB®
circa IMO Cilcli Astariarsi ulemi sda MS-DOS a'Wn-

Cerco disparatamenta (pago banal programma Doi 2
Dea p Croia DOS per Amiga Carco noiira soltware pr

MS-DOS Slmona Tuilnl - Via di Vittorio. 7 - 57023

Cecina lUI.Tal. 65S6/8S398I

Compro IBM Thinlipad 700C appura 7S0C SPIO te prez

zo cpavenianie Tel. 0331/540291 Ermenne lare 20)

Cerco pisapertamentB i programi per Amlgj prodoRi dil-

la ImerBCiiva Mierosyt'em: Maasemle UiiMiet. Wedia-

precessor. Mediabase. MeàsoMe-Seiveis e MaMFuie
Progrimmere' Toelkil Diiunque N abbie serene eoto li

ultiirzi mi ceniitii al eeguante njmaiorli lelafono

033T/4BT460 MIehala liztkmobilB con segrelmi

Con» disperiiimanle Ganlock semipiotetsionzia o
amatoriale o proiessionaia par MS-DOS, tfi qualanti

marca, anclta non dr auUilS Ibesa che lunnont. poasrlsF

menta a Oasao prezTCì Dario Cavallo - Via Martiri, 26 -

12061 Bainatta IGNI. Tal. 0171/384142

Cerco piogrammi pa; Mac Posdnimente provincta VE
Tri. 041 /996760 chradtra di Franco

Cerco drirers sofewere per siartiDame leaer Evocare F

1000 poiché I m«i oosoleii daiatr 19S7 Coniauata lo

6B6/963146 CMigeleg

Compio a preizo di realdZP qualsiasi patto o parte di

cpcnpiRere (aseamOlaiol purché futinoneme ed mptii-

me corKHrqm. Contanere to B88f9S3148. Maddalena

Cerco manuale e/o corso su Orsa d' DR-DDS 4.0 "< nak-

r>4, Scrrvere a Bettrtmini lulgf - V. dalle Allcdole 40 -

84817 8.F carneo UT)

non» Giulio^é^411/367M^0alle 2D Ila 24a 6600
BPSeIn 011/3199643

lapionivolo. Rivotparsi a Studio Tecnico di Cunzols
Oisnedo. teiefonara ore utheoaUo 0626/304932.

Cambio gidcbi e piograitmn per MD-DOS e Wndows
3 1 MttreloTli Abtrto • VIo llfdoro del Re 134 - S. Vi-

le - 65180 Lucea Tri att>0583/89S62l

Cambi programmi MS-DOS F’D/Shaiewere nviaie la pro-

na Irata aoto su diKhatio 3 I a Marco Stiamo - Via
Laitipugnani 19 • 26100 NovirB. Noviit agor ntosa

Seami» o vendo proyemmi p«i Vilindows OM8-DOS
-Or agri ganprf No U«rg Risposte asarcurtla Rrsoonoo
anche a neo urenia Imnere prona iiiu p ConW Hobat-
to . Vlrii Europi 25 • 68423 Filedimi IC2).

66 SX PS2 con programmi var par OS2. Triafanara rara-

la ai 04S/7971266 Angelo
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-Ap«echl«(PS>. Tal. 0722/901 S7 (ora 19 cal

Scambio SW iPC compatibiial d> qualaiaai ganara. va-

sto asswTiinanle carco anche disBaraiamaniB tnodaMi

Tarraglla 224/9 2l«22 PraganzloI ITVI. Tal.

«422/939447

Scambio o cedo par Amiga molli rnanualr m italeno In-

spatto laggs SlfiA?) sopranutto di gralica par informa.

TH3T. 0342/501857 dopo 20.00 Luca

SdinM 4 solo Scambio p/ogiamrvii 0i qualsiSài tipo oer

PC IBM eempaliblla. lervui» lets. nsMsla easicuiaia

Uarao Santi - Via R.&anzl»31 -50019 Satto Rerantl-

ns <F». Tal. OS5/42O0744

Pei hOS-DOS. Windows e OS/2 scamme progrgmmi d
qutiaiaai sanerà Oispenso di una int>iioi»ca sotiware ve-

na a Dfrn lotniia Rispondoa lutii Scnfsrs a Balli Alia-

lio - Via Calugl 7 - 51030 PWoia

Neo utente PC MS-DOS Windows scsimbia contatti a

orogiammi sopraltunoi linouaooi a lavt'acing Cervo ii

oro di lavi’acing •imaga> analogo a quello oei Amigs
Tel 0421/560923 HS chiedere Oi Paoio.

Scambio eoflwata di limi i generi Igiochi. piogremmi.

eoe .1 con ctiiunque Scediierni la vostra bsls nsoondeit

co le me. Ciao' Tal. 0941/557439. Cottone FreriseKO -

Via Caniclete Antica, 476 - «MTC Cape D’Oriande
IMEI.

DOS a Wl'^èwr Max sanali! InviétamUi lisiaa n'-

wondericonla mia Telelonare oraseraii 1102/7532200
- Vie Vanelo. 9 - 20006 Paiqtilira Benemae IMII -

Clan luca Prato.

MS-OOS, Windows, OS/2 scambio so/twaie d ogni ge-

nera con civunque attua finalità tiobbdiicha. d> studio o

Scambia preg

IBGI.Tal. 035/979147.

Seainho/Cornorb software pra MS-DOS Windowa di

ogni genere in particolare grafica Ray Tracing. aonoio (in

Sound Blaster) e giocbi Annuncio sempia valido, imnaia

liaira e condizioni a Adriano CaCapano - P.zza Lucania,

7-S0124PÌ».

bi Irispatto laggel Invio greiis tiata PuMo /Ubarlo - VTa

Plumendou 10 - 20132 MUano.Tel. 02/2602049.

Scambio software MS-DOS 2000 tholi Scannar Scan

Man PKia MIcroeoll, Hoopv van programmi poi C04 e al-

tro Inviara francobilli ber ricevere lista completa solo e

Marco Rieuola - Via Qaslin). 2 - Uon» IMII.

Par Macintosh scamba) pnogramiTir di tutti i tpi acnvora

o lelalonarea Di 8arioli>maa OhiaapiM - v. Pancalduc-

ci, 80 - 92140 Macarata. Tal. 0733/239801.

Progremmi a giochi par ulenii DOS a Windowa. 0/fio

max saneiÉ e veloeiti inviare prtone liete a reponderA

co la nus Ore sereii tal. 02/7S32208t Gianluce Prato -

via Venete. 9 - 20068 Petchiere Sorvomeo IMII.

Pecentt possessore Oi Amloa 1200, scambio seftwera.

manuali. Information,, giochi, rdea. programmi Conosco
ii C, li Modula 2. Il Bene e aleui Assamblai Poseeggo
una tasiiaia WS2 della IBM. Chi. coma ma. pensa che
l'Amiga non serva sole per giocate, ma anche, mi oud
echvere a aueslo indirizzo Di Lorenzo Enrico - Via Pa-

tlaur IO - 2I»59 VImerene IMII.

DOS ed imbiena Windows. Sono particoiarmente inie-

rassalo a ingueggi di prograrnmaciona e programmi mu-

04S4/434B22.

MICRO MEETING

ce Mai. a Initmazionaie Ptlet od EioNei - Qiianiar Gene-

rale ToscaNet. Tel. 0577/44738 24h USFI H140S1 1200-

14 4ICBNI iSianal

Per PC un MS-OOS
.
OS/2 2 x. WIN3. UNIX II meglio

dai orogismm.di PD-Shara-Frae-Soltwara m acandiio o

programmi a nbara scollai La magg^r parta 9 dpponibtra

da solo 45 mila Lirel Diverti anche la mambrq nel n«-

SDo CLUB degli appassionici daP InformaDca e Stwawa.

la a nchedi il catalogo su disco con la descrizisne dei

piogrammi a mformuroni sul roevq NOPROFIT-CLUB.

scnatIol5" /io3‘’i"HOoOOl. -opodel PC lAT o XTI a

L 3.00CallBgBiodnosiroieeaoiio INFO DESIGN • C4>.:

063 • Ufl IO Capalona (AR).

Klnji B6S 260 Mb Oi rotta Shara a PO Ber ambienti

OOS-Windows Mtc-Amiga-PS/2 tutte le ultima novitt

pia V/in e DOS vae massaggi loscanef 96‘2/2 e Hat

70'7/1 a monta la migliori GIP e afiimanoni di tutto il

mom» Ninla BBS 4S/447219, I44CD 6Nl mNP2-S ora-

Tha Great Dream ees. Tal. 02/27202204. Ohe SOOUb

d« programmi PO Shareware a Freeweie uHime vars«oi

di modi progemmi CoUegemena con rati di 98S aggtome-

lissime VI aspeno dalle Balle 22 Imu 1440) BAUD)

quasi tutta Italie’ Si? Bone atora codegatevi alla BBS c«u

vicina. 02/893«15S2 . 085/4214833 - 06/5060328 -

061/491044 a lascrte un massaggio con i dsb delta vostra

BBS

compro ma cambio alla veootà della luce, programmidi

apondo a tutti, anche ai piu diaeradati. Por contact Vov-

baro Plaringalo - Via C. Bovio. 19 - 56014 PoMaasar-

ThaLion BBS:42aMb* 130MO[mainvO) • 530 Su CD-
ROM in Issa di inslaNazione Tal. D771/772362 con due
programmi di gasKihe BBS. 9tc.

Cerco uteri' Niki Step par scambio programmi, idea

ecc Vendo manie siampemo Nec P-90 con kit colon, 5

nasi! 1 750 ODO lianabih Ftrriro Giannurco • Via Tabac-

co 23 - 38081 Baaaanb IVI). Tal. 0424/512719.

Cimfiis prg pe' MS-DOS/WIndeuva soRzttlulle per

macchina 388/486 Dispongo di una vasis tslieea can

siile 1000 inoli di vane genere, imetssseie parncelar-

mania a prg musicBli 9 bau MIDI IrvuiBrm una vostra

lista di prg io nsponoaro con la ma Assicuro richiedo

max santo Napolitano Pasquali • via V. Piaani. 5 •

81025 Marci anisa IGEI.

Cambo A500 Plua. rnautoi Pniips s colora sltrao. drive

a 1 100. video lenora VHS con monta SVGA muHisvnc
• eoo OOO lire Tel. OKa/343284 pomeggio

S(»mbia prg MS-DOS. Onte 1 500 inai di ogni genere

Massima serietà e veiocrti Risposta assicurBta Ineeu-

lenti e mimiisia allegare leoo iirncbMliiI Scrivere e

Plichi Davide - CP 41 auccursata 1 - 58025 Penltdtra

IPII. Tal. 0587/476447 ore pasti

Amia sardi, esmci di lutc'lialia. Minai Morgui 0 nra-

Cs'll La BBS che ru vinto il premio «Modem d'Argarlo

1393>. settate il Modem 8N1 lei. 0789-735105. 24 tt SU

24 Vi espello Hartien Svaop.

MS-DOS - Mac - Next - Unix - Wlndow - XWintfew
Aix - UX-HP- VMS - cerco ptegrimmi e scempie su van

fprmsTi, Miem esponi, Cad meccerva, CN, CA/vf. ngi-
gr^na avutlvreh, vtr. ai, scrrvere e Sleuro Forwnsto -

vie Olrconvoiledone 3 - 69190 Reggio Oelibria.

New Amiga Club • Qli/b Sq>4 per amigriisii in carco di

massima sanata o puntualità No scopo di lucio Scnvia

Umbra tPG|.

Atari ST BBS Night Express BBS esclusivwmeniB dadi-

caia od Aian ST-STEFolcon SOOMbonrira Modom US

Cbioms >0 075/5726068 24h

A VERBANlA. Azzurra FIDONET BBS Messsggblica Ne-

zionola. Imemaziaiiala Ftoa Soilwara. PD. &waVWre. U-

motici DNLINEI 24/24h CD-ROM. a Varnania INO)

FAXI/BBS 0923/6ST946 ZYX - Hot Una VOICE
0323/555733

Tutto II meglio del Softwiie di PD e Sheieware per Ama
osa MSOOS Rd di 15000 moli, aggiomamenii gxynalien

Soloprcgrsmmi dilibeisdiHusione Ricniedi la Mia BBS

0B9-7S82B1 - MAX BBS 24h - 300-14400 BAUD poaia

FellcaMuiolo - Via Posidonla 296 - 84124 Salame.

Osvaldo Fortini VIt Palloni 5 52625 Montevarchi

(ARI -Tal. 955/980480-981575.

Inviara l'SIaa non a Stvglo LarriBotto - Via S. -Elana, 96
- 31067 Silaa |TV|.

Scambio o cede , saguanti corsi in italano per Amiga
Rial 39V2.0, Imagina V2.0. Moiph Plus. Imagnax. nvN-

Msepen BBS pei Mecniosh La migliorai Collegllavi

Mac lisa lorum, news Tal. «2/4596659.

MCmicrocomputef n. 136-gwinaio 1994 399



Miao MKKTINO

>ATHENA> MINITOWEfl, 3SS DX i 43 MHt. 64 Kb Ol

Cacln. 4 UB di Rt". 105 VB <b HC. < * <,44 Kb,

Scnadb Grefc» e Monitor SVGA TssMn italena Mou-

«a. Dose.Q. VWndovs3 I bCTooIs B 0 liHirdJO. PuM-
sn«r I 0. Wota bBfttel S i 5 Mail di vita. Lira

:»0000non<>attib<' Ta(. 0332;74T165.

B£S VOYA6ER 24 cn su 24. 3 Cige Onbna 2 CO-ROU
HST 14400 ttayas l44M).GirT>asUUiii«s.H«fdConiacc.

Comaticaci -M/KStSZYS Da' Hsras 14400 08/41733342

ear HST 14400

6 Cigtbvtts d Softwwt nesrosKntnle PO a Sorawaie

rtnmsgini in IPF HAMn HAMB, IFF24. JPAO, Teilotas,

ChpAtg&M»a'a]lan.Fonts. Moduli WuaKali. Sanwas.

AnmaoMi n IFF. HAM. KAM8. Mmo. Me» Danwd. Ub-

iKv Kpaorche par S O 1 Qfl 0 aec Per Amiga Solo te-

ne Rorru OaurUo Tel 04/6899096

eiOLUS BBS. le BBS piene Di vitelli Oltre 30 Mb Qi

OS/2, proorammi di eetibrioma e asUoneuirn, librane a

ulMe pai [noorammaion Sennoo discbatti exa Dowa 24

ora EU 24 lai. 011/434700.

Mlnae el Moria BBS 114400 B» BUI) Ring-I4at ’OO' 1/3

sa volete urte BBS impromeU euiij measeggietice, con n
pHj un tocto di Tentssy. queta la per vr>i Tel. 03/6393066.

E nate e Tiran» Tbe WVzevd BBS. Aperte 24 ora. eo/twere

MS-Doa a Windows, accdteo lAaro e dcwnloed dada pri-

me ctasmete. rneseeggrstice per lutti « pusb a un favoloao

eofivreie di peationa Chimere per craderet Tal

OSS/mSUS^amain 1200-14400 v32b v42b MNP6
Grehca AoWAveter

Arpinalwof k: le pfifne QB5 4 Fopoia prltuite. Odore,

UMv. CO-HOM. Gemesen bne. rubneht. muMe Cala-

.}3', della 33 00 alle OSCO tutti i s^rni elle

OS81/E87B36/?40aaN1.

He prepereie une teenone di protremml Al (merpiati

Pidlog e L«>. shed par srsum aepani. lab nemli. srsien

KmmlddiHHHssct. geneotori a creiBsti e abis i d Pub-

bms Oontino a otta 30 dum II lune A Topeio lu un a-
•Oiptto da 1 44 Mb Se tuoi ncetorio basa QMitre 10 000
l'ie] RoberteMarlottl, via OragllalS, 00157 Roma.

Il modo ntKlk>XB par acoutsia lo sheiawere’ Duattamdme
dai noelii CO-TOMI Piogranvni e poche camntie o deane
d Ha I uno. lu cauKohi d irugiaa d ucce, e Hcummanie
aaami de wui ipieimifno eda da COROMi Somo aia-

obbkge de pena lue. rtcavaiai eubnu un dacdcttauoo Ida

3' S a I hiiun appiomaritenfi ceempnertìo contvtuementa

P4za Tvecdio 24. 00143 Aorrta.

PMMA BBS. Le BBS per uni Sohwers nevr Pd e Shw per

PNcl. EioNei. Hg TotcìNel Chiama» m lemii Tel.

0S77/44T38 0SRH140S 11200-14 4| BN1 24h&ent

OS/4333260 2400/ /1440D BAUO 24lt

Rea PtiMca> e le PO Uarery per Acari Arelwnaaca Ihip

MS4}OSitconil magia OMaeltvraie ntondeie FIchadeie

Il isnalago aiieratirvo awiando L 5000 e Cristian Ghani -

Vie B. de UrblTM 2 • 20035 Uieene - Tal. 039/794772.

K-Soh Ciub mane a dtepoeoiona da- evr> mambri orca

30 000 DrapTemmi P D di grafica utiUry. rrwdi. edhb-$B.

SOURCE «7DE. La uructia ceaemni sharawere complata

di codoa torsanw ad ulAbas per i Vacai Baac. ACCESS.

PoxPio. Cv •. CkMicSeaa. TP e ASSEMBLER BCKBB Ccrv

tettera Tarantalll Bcuno - \Ra Camilnate Manarino 34/A
- 67100 1'Aquila Tal. 0962/23803

TRUETYPE FOMTS. L une
TRUETYPE par rembwtu '

Diaw. acc 743 fona ad ut

lelll Bruno - Vie Cardine
L'Aquila - Tel. 0662/23803

VaroB - Via Odirtei da Gubbio. 200 - 00146 Rema.

OhmlvCliA, dubiDlaiODer uienndiSinciei QL con me-

sta tnmastrsie CHTALY Megcme. su 6aa> 720IC e <5 Orit-

bU» domina Dal nagga '93 « n luneuene OTTALV BBS.

tanca deb dadKSia ai 01. dmaa d modem ZvXEL a 1B800

bpe, cria niponde allo 0342/59CM9 1 24 ora ni 24 Par

niermszioni Eroe Forend, Via Vaieriena 44, 23810 Bei-

banno <$OI • O342/SM4B0: flobarto Orlandi. Vie Bra-

sde 26 . 2S039 Travagli ete I BSl - 030/686331 1

.

Arnigillnk MID-ltaly 0S64/416697-41138O-61l>1U. La

novitA Am» 4 PC-Ndne Fdenet DewLeed e peee giabs

eeatseaflnCalii'

Navigitcìr BBS DB31/948390I 14 400 Baud con altra 700

Ma di hles PO on Ina Adaeso eema 34 ere su 34 » eenv-

pieumente nnneveta

Tha Modem Soft BBS iinerna aia grande con 3 Mee do-

va mnora pu a 3q» rxvkrw, con CD ROM n knoe. Cha-

me a quasu numen » vedrai quali vantaoG onanai Nume-
Fpse arae lees e messaggi di culo i toi TeL 0SI/K1K19
1240/2491 a 08I/B2B4B01 120-081 ValoiPtt Ino e 1SSDO

Beud

Nuovo BK a Piee! So/cwara PO con downloiM poastsle

gd dal pnmo coMgamanio 2400 BPS. N.S.i. delle ora

Z3a>alleoie07 00 Tal. 050/531031.

Conistto utant MS-OOS. D'Atddfo Gannirò • Vie AMD-
nio Gramad. 24 - 61047 Uee4riU Campanie ICEl. Tel.

0623/84S7S8cre 16-16 Tel 0823/647852 oe serak

AppBsaioneiq di analisi tecitica di borsai ulema measrek.

041/5030068 o ecnvele a Panlon Stelano - Via RiaNg

106 - Meetiwdl Martaileoe IVEI.

Si * tpene MTRUN BBS l.iai pai DOS. Windows e

OOS/2, F/h Aetass. tu inteikoans Artihc«a. faoA de.

rreca, asmnana. gnoo nodo Astronai pia a ludAtaka Arava

dalla 20 30 «ha 23.00, del Lunedi al Vanrdi taiMone

081/8719869, 2razl 16600’

Inlormaaiona Anno. Vogkp imaiara una BBS n Unta Scih

veie e Marco Rovagno Jr. Victor Sarria Ariubiagt

133840 Urb. Elie Carcadè - Lima-Pani Sud America.

Calca Daripelaua amanti data uhma i

Amiga. Corvaola Arrivi Somalia" via

ABC&BBS.Dnuncdipiù Ubima novna on kne Stai GB di

sotiwera con Download alla pana rdvomate aceaao gra-

twie tal. 069/635687 24 h au 24l> 300-14400

RST BBS la prima BBS a taatt a cuhurg inforrTWbva ad ec-

casso iplalmama kbare a gmuie Arae spaoeiizzaie per

studanii ad appassioniti di in/ormatice RST BBS

OESKSOFT - Sharawera a PD software: 30 000 prò-

gremnu di gnlce. rmusies, utiitv. cemuniduiiena, libra

118, wmdowa. OS/2. DOS a rnohj aiui Ulwna neviti de-

tata -Luglio '93- ftahiadi ri catalogo au disco con da-

scneana lirvgiasel. ti varrà regalato un ballisaimo pro-

gramma PD a nostra scelte Telelona dille 15,00 elle

20.00al0923/937106

MICRO tradì

A/ìnuncI a pagamento di carattere commerciale-speculativo fra privati e/o ditte; verìdita e reafizzazlone di materiali hardware e
software, offerte varie di cc^laòorBZìorìe e consulenze, eccetera. Allegare L 50.000 (in assegna) per ogni annuncio. Vedere
istruzioni e modulo a pag. 401. Non si accettano prenotazioni per più numeri, né per più di un annuncio sullo stes-
so numero. MCmicrocomputer si riserva il diritto di respingere, a suo insindacabile giudìzio e senza spiegazioni,

qualsiasi annuncio dietro restituzione della somma inWata. In particolare saranno respinte le offerte dì vendita di

copie palesemente contrat^tta di software di produzione commerciale. Per motivi pratici, si prega di non lasciare
comunicazioni o chiedere informazioni (telefoniche o scrrtte^ riguardanti gli annunci inviati.

RivendKori: Azienda à il Gestionale seno
per la piccola e media impreBa: affidabile,

economico a completo, archivi standard
DBF (scritto in CA-Cli^«r), intuitivo 0 ami-

chevoie. assistito ed aggiornato nel tainpo

Prezzo consigliato al pubblica L. 490,000
(a-IVAJ per Cortabilitè, Vendite e Magazino.
Per conoscerlo meglio, richiedete un demo
gratuito 0 la versione speciale completa tf

servata ai Rivenditori SGA Informatica •

LoC. S. Biagio 210 - 2901 1 Borgonovo V.T.

(PC). Tel. 0523/8^000 - Fax 0523/864843.

Software Abaco 1.3 per una facile, potente

e immsdista gesnone di computi metrici,

architno presi e quadri di rattronto ad un

400

prezzo speciale di L 1 70.000 * IVA in confe-

zione completa di manualistica e licenza

d'uso. Dimostrativo diSFWnlbile ti L. tS.OOO -f

spese di spedizione. Soft Studio. Viale Co-
lombo, 60 - 65042 Lagonegro {PZ). Tel.

0973/41064.

BBS Fido Trieste 040/3783111 040/
3783122 in linea i migliori programmi per

MS-DOS e Windows, casella postale perso-

nale per l'invio di messaggi da e per tutto il

mondo, servizio spedizione dischetti, consu-

lenza per la scelta del software più adatto alle

proprie esigenze, colisgati subitol

Vendesi glotter a rullo Benson 1645-R. 8

penne, rullo dim SO m x lm. inerfacoa origi-

nale -*• HPGL con contratto di manutenzione

e assistenze della casa rnsdre. qualunque
prova L. 8.000.000 « IVA. Tel. ore itfncio

040/364320-362032

Sexy Hotel, messaggi e rubnche per cono-

scere nuovi armo. Ansi 2400 8N1 accesso li-

bero. Per coilegarp chiama il numero 1421,

premi due volte invio e digita

25110314DA102. Par informazioni, tal.

0641/366852

Compro programma per variazione parame-
tri nelle centraline Motronre E.I.A.W. Tel.

0337/^1^4,0336/741415. KS

MCmicrocomputer n. 136 - gennaio 1994



mfcroMARKET* tnÌ«roMEETIN6 * mi^roTRADE
MC 136

Desidero che il presente annuncio venga pubblicato nella rubnca;

Micromarhet

Avendo 3 compro cambio

Annunci gratuiti per vendita d scambio Si materiale usato o comunque in unico esemplere fra privati.

Mieromeaitìng

Annurìci gratuiti per richiesta di contatti e scambio di opinioni ed esperienze tra pnvati.

Microtrade
Annimci a pagamento di carattere commerceCe-speculativo Ira privatii e^ ditte: vendila « realizzazione di maleriali hardware e
software originale, offerte vane di collaborazione e consulenza, eccetera. Allegare L SO.OOO (in assegrrol per ogni annuncio llun-

ghezza massime: spezio sul retro di questo rrxsdulo). Mon si accettano prenotazioni per più mjmen. nè per più di un ennuncio

SUDO stesso rumerò

Per rnoirvr pnsrrci w pmps eS non esove Kt/numea^onoentàe/vinftìrmuionntìlelowcìi&oscntroì nguarOafitig6 annunci nverr.

»%
RICHIESTA ARRETRATI

MC 136

Cognome e Nome
Indirizzo

CA.P Citté Prov

firma

Inviatemi te seguenti copie di MCmìcrocomputer al prezzo di L 9.000 ciascuna.

Prezzi per l'estero; Europa e Paesi del bacino mediterraneo (via aerea) L 14,000. Altri (via aerea) L. 20.000

Totale copia Importo

Scelgo la seguente forma di pagamertto:

assegno di c/c Intestato a Technimedia s.r.l

3 versamento sul c/c pO'Stale n. 14414007 intestato a: Technimedia s.r.l. • Via C. Perner, 9 • 00157 Roma
vaglia postale intestato a: Technimedia s.r.l. - Vie C. Perrrer, 9 - 00157 Roma

Cariasi Diners American Express n I I I I I I I I I I I I 1 N I I Scad.U_/_l_l

“)0 apgduwrv eoraEr35Mgno

CAMPAGNA ABBONAMENT

Cognome e Nome -

Indirizzo

C.A.P Città Prov.,

a Nuovo abbonamento a 1 1 numeri (1 anno)

Decorrenza dal n

Rinnovo

Abbonamenito n.

L. 64.000 L. 165.000 L. 230.000 L. 285.000

Italia Europa e bacino Mediterraneo USA. Asia, Africa Oceania

Scelgo la seguente forma di pagamento:

assegno di c/c intestato a Technimedia s.r.l

versamento sul c/c postale n. 14414007 intestato a: Technimedia s.r.l.- Via C. Perner, 9- 00157 Roma

vaglia postale intestalo a: Technimedia s.r.L-Via C. Perrier, 9-00157 Roma

CartaSi Diners American Express N.l I M I I I I I I I I I I I I I Scad. U_ / _L!

Firma..

MCmicmcomputer n. 136 - gennaio 1904 401



mtcroMARKET iroMEETINO • micr^TRADE

Testo delj'ennuncio (max circa 350 caraltarì)

Atta<i2jon* ' 91I1 annunci invali p&r le ririìncha Micromarket e Mjcromé^trng il cuicom&num serintenuiocommefasle-specul&-
Ino s gl' annvno Microtrade mancanti deH'impono saranno caslmati senza cha sia data alcuna ^ecr/ica comunisanona a^A su-
(on. 1^ gh annunci roiaiM a W>cnti«a<». MCfniwoconwuiaf» riseivB II àirrno tf< respingerà, a suo ins»M&es6ife piiKtoO e sen-
za spiegaztom. pualsiasiannuncio dietro semplice reslrtuzione delle somma inviata, /n pamcotsra saianno respmre le affane di

i«ndira rt copie wtesememe coniraHarte rt software eh produzione commeratde.
Per molivi pretiei sipra^a tll non tasefar» conwnhazlonl o etiterlere Informazioni ttelefonlehe o serinel riguenlentigH
annunci inviali. Scrivere a macchina. Par asigenza operativa, gli annunti non chiaramanta laggibiM saranno castlnati.

Spedire a: Tectmlmadia - MCmicrocomputer - Via Cario Parriar n. 9 - 00157 Roma.

Compila il retro di questo tagliando e spediscilo oggi stesso

Spedire in busta chiusa a:

TECHNIMEDIA

MCmicrocomputer

Ufficio diffusione

Via Carlo Perrier n. 9

00157 ROMA

Tel. 06/418921 -Fax 06/41732169

CAMPAGNA ABBONAMENT

Compila il retro di questo tagliando e spediscilo oggi stesso

Spedire in busta chiusa a:

TECHNIMEDIA

MCmicrocomputer

Ufficio diffusione

Via Cario Perrier n. 9

00157 ROMA

Tel, 06/418921 - Fax 06/41 7321 69

402 MCmicrocomputer n. 136- gennaio 1994



)rBgl5iraio,

EPSON

5ivlus'“fi

marchio

di

Seiko

Lpwn

Corfiorallon,

è
Malo

crealo

con

piodMil

Epson.

'Turili

preuisi

imendono

ivrt

ei

EPSON Stylus. Ai vertici della

qualità di stamp.
IL TOP

EPSON Stylus 800

Lit. 620.000*

LA NOVITÀ’

EPSON Stylus 300

Lit. 535.000*

Le intc-je! EPSON
Slylijs’"sono veramenle

siampanli eccezionali: la loro

incredibile facilità d’uso, l'affidabilità,

la perfezione della stampa ed il

favorevolissimo rapporto qualità/prezzo fanno delle

EPSON Stylus le stampanti a getto d'inchiostro destinate

ad essere sempre prese come termine di paragone. Veloci, pre-

cise, silenzbse e compatte, attente all'ambiente, hanno costi d i gestione

e di manutenzione bassissimi e stampano con una definizione sorprendente

su qualunque tipo di carta. Venite dal rivenditore EPSON più vicino e chiedete di

mostrarvi come stampa una EPSON Stylus: un esame con il lentino contafili o con

una polente lente di ingrandimento vi convincerà. Abbiamo pensato a tulli: a chi

vuole ottenere sempre il massimo dai propri documenti di lavoro, siano essi dei

testi 0 dei grafici, senza impegnarsi nell'acquisto di urva laser, ma anche a

chi desidera un'ottima stampante personale da tenere a casa (una lesi

stampala con EPSON Stylusè impeccabile!) e perfino a chi vuole

stampare in formato A3 senza spendere una fortuna.

Ultimo, ma rson meno importante varuaggio, la

garanzia e la sicurezza che un marchio come

EPSON conferisce a tutti i suoi prodotti.

Allora; siete pronti per una

stampante EPSON Stylus?

LA GRANDE
EPSON Stylus 1000 '

Ut. 1.090.000*

J

EPSON*
Una precisa scelta.

Seiko Epson Coqnration 3>5, Owa 3 • chome, Suwa*shi, Nagano • Ken, 392 lapari

vT iniiirsu sapere dwe acquistale i prodoni Epson,

diijniiie il numero verde gratuiio

se invece vol^e maggiori informazioni, compilale e

$f«lite il coupon qui accano a: Epson Kalia S.p.A.

v.le F.lli esilari 427 • 20099 Saio S. Giovarmi IMI1

Fk 02/2440750

terrei saperne di piu' sulla famiglia Ep^ Stylus. Inviatemi gratis il inaieriale,

informativo. Inviatemi artehe in omaggio il lioro “Stampare di gene

Nome

Cogfwme

Società



CORELD^Ah//
Il meglio della grafica

a
CorBiDRAWè rinomato per le sue

notevoli fumfonalltà grafiche. Ora

CorelORAW4é ancora più potente

mettendo à diapoaiiione funzioni di

Impaginazione. animailorteeOCR,

oltre a centinaia di altri miglioramenti

delle ftiRzfon/ già esMentl.

E'steuramente II programma più

Interessante attualmente dlsponlUle

ed anche II più semplice da userei

CorelDRAW 4 è lo strumento ideale per

l'editoria elettronica! Mette a

disposizione funzioni per creare

illustrazioni, rappresentazioni

grafiche, ritocco fotografico,

tracciamenlo/OCR, presentazioni. ...

ed altro ancora! Consente una potente

gestione del testo, lacreazionedi

documenti con più pagine e vari effetti

speciali ed artistici. La confezione

comprende migliaia di caratteri,

simboli e immagini ClipArt, strumenti

grafici ed applicazioni finanziarie. Ora

CorelDRAW 4 include anche

CorelMOVE, un nuovo modulo per la

gestione delle animazioni.

IMPAGINAZIONE

GRAFICI

ILLUSTRAZIONI

RITOCCO FOTOGRAHCO

TRACCIAMENTO/OCR
PRESENTAZIONI

GESTIONE DEI RLE

ANIMAZIONI

• Complete funilonalHà DTP

• Hesslbile gestione di documenti con più

pagine

• Gestione del testo potenziata

• Digitalizzazione diretta

• Potente riconoscimento del testo (OCR)

• Tracciamento del moduli con un’unica

operazione

• Migliala di texture persortalizzabill

• Eccezionali strumenti di disegno ed affetti

artistici

• Foglio elettronico con oltre 80 tipi di

Istogrammi

• Gestione dati abbinati ad un oggetto

• Oltre 5.000 simboli inseribili con II mouse

c Oltre 18.000 Immagini ClipArt e simboli

• Oltre 750 caratteri (650 Bitstreame ITC)

• Completa separazione del colore

• Guida In linea

• 20 nitri perPhoto-PaInt e 14 filtri di

correzione dell’Immagine

• 37 nitri di Importazione/esportazione

• 21 affetti di transizione

• Oltre 200 file di animazione

• Oltre 400 personaggi animati

• Oltre 750 attori, comparse e suoni

18.000
simboli e immagini

CLIPART

g 750
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